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Prefazione
Benvenuto in Vectorworks®. Questo programma offre tutto il necessario per il disegno di precisione, la modellazione
solida, il rendering di alta qualità, il calcolo automatico di costi ed altro ancora. Non importa se si sta progettando una
casa, un ingranaggio o una scenografia teatrale, Vectorworks permette di realizzarli con grande facilità. Una buona
combinazione di flessibilità e potenza assicura il controllo completo del progetto e della modellazione.
Vectorworks consente di progettare nel campo dell’architettura, dell’edilizia residenziale, dell’illuminazione teatrale,
dell’ingegneria meccanica e di altre attività industriali basate sul disegno tecnico. Mettendo a disposizione ricche
librerie di Simboli e strumenti studiati per ciascun tipo di progettazione, Vectorworks si dimostra utile a una vasta
base di utenza. Un sofisticato ambiente di disegno 2D, una flessibile modellazione 3D, delle buone capacità di presentazione finale, un Foglio Elettronico interno, un linguaggio di programmazione e strumenti specifici per vari settori industriali rendono Vectorworks una soluzione completa.
Vectorworks concretizza il significato di Computer Aided Design (CAD) trasferendo il tavolo da disegno, con carta e
penna, nel computer. SmartCursor™ e l’interfaccia intuitiva rendono l’attività di disegno semplice e precisa. La possibilità di vedere e presentare in diversi modi i modelli realizzati permette di valorizzare il disegno e assicura maggiore
incisività ai risultati.
Mantenendo il proprio stile di progettazione, si lascia al programma il compito di ottenere in modo efficiente i risultati voluti.

INSTALLAZIONE DI VECTORWORKS
Requisiti per Windows
•

Processore Intel® Core® i5 o superiore a 64-bit

•
•
•
•

Microsoft Windows® 7, Windows 8/8.1 o Windows 10
4 GB di RAM
20 GB di spazio minimo su hard disk
Scheda video discreta accelerata compatibile OpenGL versione 2.1 o superiore con almeno 1GB di video
RAM.

Requisiti per macOS
•

Processore Intel® Core® i5 o superiore

•
•
•
•

macOS® Yosemite (10.10), El Capitan (10.11) o Sierra (10.12)
4 GB di RAM
20 GB di spazio minimo su hard disk
Scheda video discreta accelerata compatibile OpenGL versione 2.1 o superiore con almeno 1GB di video
RAM.

Requisiti raccomandati
Si raccomandano processori Intel® Core® i7 / Intel Xeon® e computer con almeno 8GB di RAM su entrambe le piattaforme.
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Installazione in Windows
Per installare Vectorworks in Windows:
1.
2.
3.
4.

Assicurarsi che tutte le applicazioni siano chiuse.
Inserire il disco di installazione di Vectorworks e attendere l’apertura della schermata di benvenuto.
Collegare la chiave di protezione ricevuta con Vectorworks (se fornita).
Avviare l’Installer e seguire le istruzioni sullo schermo.

Installazione in macOS
Per installare Vectorworks su sistemi macOS:
1. Assicurarsi che tutte le applicazioni siano chiuse.
2. Inserire il disco di installazione di Vectorworks.
3. Collegare la chiave di protezione ricevuta con Vectorworks (se fornita) e lanciare l’Installer del driver della chiave di
protezione.
4. Fare doppio clic sull’icona dell’Installer di Vectorworks.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Una volta completata l’installazione, aprire Vectorworks con la tecnica comunemente usata nel proprio sistema operativo.
Personalizzazione del software
Durante la procedura di installazione, viene richiesto di digitare il Numero di Serie.
Si tenga presente che esiste un collegamento diretto tra il Numero di Serie del software e il Numero di Matricola della
chiave di protezione. Il primo è necessario per installare il software e cambia a ogni versione; viene richiesto ogni
volta che si provvede a installare Vectorworks sul computer. Il Numero di Matricola identifica la chiave di protezione
e non viene mai cambiato se non per motivi tecnici.
Nota: Se si dispone di un pacchetto multilicenza, è necessario far corrisponde il Numero di Serie alla propria chiave
di protezione, facendo attenzione ai diversi Numeri di Serie forniti. Le ultime sei cifre del Numero di Serie
corrispondono al Numero di Matricola della chiave di protezione collegata al computer.
Al primo avvio del programma, può venir richiesto di personalizzare il software. Digitare i propri dati e fare clic su
“OK”. La fase di personalizzazione è così conclusa.

CONSULTARE I TERMINI DI LICENZA
In qualsiasi istante è possibile accedere al testo del contratto di licenza di Vectorworks.
Per visualizzare i termini di licenza del software:
1. In Windows, scegliere il comando Info su Vectorworks nel menu ?; in macOS, scegliere Vectorworks > Info su
Vectorworks.
2. In entrambi i casi, fare clic sul bottone Licenza d’uso per aprire la finestra che contiene il testo della Licenza.
3. Fare clic su OK due volte per tornare la programma.
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Aggiornamento dei prodotti Vectorworks

AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI VECTORWORKS
Gli aggiornamenti periodici di Vectorworks sono denominati Service Pack e sono considerati versioni di mantenimento. Consultare “Appendice A: Aggiornamenti automatici di Vectorworks” per una descrizione dettagliata delle
operazioni telematiche da eseguire.

INSTALLAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
L’installazione di Vectorworks prevede un numero limitato di Risorse (Simboli, Tratteggi vettoriali, ecc.). Al fine di
semplificare la distribuzione e. l’aggiornamento nel tempo delle risorse, una parte di esse può essere scaricata on-line
tramite il Vectorworks Package Manager. Per ulteriori informazioni, vedere “Installare le Librerie di Risorse” a
pag. 567.

NOVITÀ DELL’ULTIMA VERSIONE
Questa versione include parecchie nuove funzionalità e significative migliorie per quanto riguarda sia Vectorworks
sia Renderworks, come descritto nei successivi paragrafi.
Nota: Il sistema di Aiuto in linea di Vectorworks contiene i dati più aggiornati; pertanto il presente Manuale può contenere, in alcuni punti, alcune informazioni obsolete o incomplete.
Nuove caratteristiche di Vectorworks
Per una panoramica delle nuove funzionalità di Vectorworks, consultare le tabelle riportate nella “Appendice B:
Novità delle ultime versioni di Vectorworks” a pag. B-1.

I PRODOTTI VECTORWORKS DESIGN SERIES
I prodotti Vectorworks® Design Series™ costituiscono un sistema completo di progettazione e gestione della produzione dedicato ad architetti, architetti del paesaggio, cartografi, designer industriali e lighting designer.
Vectorworks Design Series include i seguenti prodotti: Architect, Landmark, Spotlight e Designer. Alcune funzionalità di Vectorworks Design Series espandono quelle di Vectorworks Basic; in questi casi vengono forniti dei rimandi.
Il prodotto Vectorworks Designer comprende le funzionalità combinate di Vectorworks Architect, Landmark e Spotlight. Perciò non è necessario documentare le singole funzionalità appartenenti a Vectorworks Designer, dato che se
fanno parte di uno dei tre prodotti citati, fanno ovviamente parte anche di Vectorworks Designer. Lo Schema “Designer” contiene l’intera somma di funzionalità che compongono tutti i prodotti Vectorworks.
Il Manuale Utente di Vectorworks è una documentazione di riferimento per tutti gli utenti, dato che descrive gli strumenti e i comandi di base e le funzionalità principali di Vectorworks Basic e le funzionalità aggiuntive presenti nei
prodotti Vectorworks Design Series.
La seguente tabella riporta le convenzioni utilizzate in questa guida; ove non indicato, le funzionalità sono relativi a
tutti i prodotti.
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Convenzione

Definizione
Indica una funzionalità che esiste solo nei prodotti Vectorworks Architect e Designer.
Indica una funzionalità che esiste solo nei prodotti Vectorworks Landmark e Designer.
Indica una funzionalità che esiste solo nei prodotti Vectorworks Spotlight e Designer.
Indica una funzionalità che esiste solo nei prodotti Vectorworks Architect, Landmark e Designer.
Indica una funzionalità che esiste solo nei prodotti Vectorworks Architect, Spotlight e Designer.
Indica una funzionalità che esiste solo nei prodotti Vectorworks Landmark, Spotlight e Designer.

Indica una funzionalità che esiste solo in tutti i prodotti Vectorworks Design Series e, ovviamente,
in Vectorworks Designer.

OTTENERE AIUTO
Guida in linea
E’ disponibile un sistema di Aiuto in linea sensibile al contesto. Si può accedervi mediante il comando “Aiuto >
Guida in linea Vectorworks” (macOS) o “? > Guida in linea Vectorworks” (Windows).
Il sistema della Guida in linea è stato progettato in modo da fornire un accesso rapido alle informazioni di riferimento
riguardanti Vectorworks e i prodotti avanzati della Design Series. I comandi e gli strumenti del programma sono collegati agli argomenti appropriati della Guida in linea, in modo che l’accesso risulti immediato.
E’ anche possibile utilizzare il comando “Aiuto > Guida rapida” (macOS) o “? > Guida rapida” (Windows). In questo
caso, il cursore assume la forma con il punto di domanda

, tramite il quale è possibile selezionare uno strumento

o una voce di menu per accedere direttamente alle informazioni relative contenute nella Guida in linea.
Il sistema della Guida in linea offre anche collegamenti ad argomenti correlati, permette ricerche di stringhe di testo e
contiene un indice e un sommario comprensivi di tutti i prodotti.
Sempre tramite il menu “Aiuto” è possibile richiamare direttamente una serie di pagine web che danno accesso a contenuti aggiuntivi e risorse.

4

Manuale Utente di Vectorworks

L’uso di questa manualistica

Supporto tecnico
Il Supporto Tecnico di VideoCOM rientra nelle procedure previste dai servizi di manutenzione. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa documentazione. VideoCOM fornisce assistenza tecnica telefonica qualificata a
tutti gli utenti con servizi di manutenzione attivi.
Al di fuori di tale protocollo è possibile richiedere assistenza tecnica inviando una e-mail al seguente indirizzo:
support@videocom.it.
IMPORTANTE

Ogni richiesta di supporto tecnico deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome
Numero di Serie
Sistema Operativo
Tipo di computer
Memoria installata nel computer
Descrizione dettagliata del problema riscontrato

World Wide Web
Informazioni tecniche aggiuntive e aggiornamenti alla documentazione sono disponibili nei siti:
http://www.vectorworks.it e http://www.videocom.it.

L’USO DI QUESTA MANUALISTICA
La manualistica fornita è divisa in due volumi: il primo volume “Concetti di base” illustra tutte le funzionalità generali, gli strumenti e i comandi relativi al disegno 2D, la quotatura e la stampa.
Il secondo volume “Funzioni avanzate” si occupa delle funzioni relative alla modellazione 3D, dell’uso del Foglio
Elettronico, delle operazioni di import/export, delle funzioni relative al disegno architettonico di base.
Vectorworks è un prodotto multipiattaforma: la maggior parte delle caratteristiche dell’applicazione sono uguali nella
versione per Windows e per macOS; tuttavia, in alcuni casi, vi è qualche differenza evidente, in particolare per quanto
riguarda le scelte rapide di tastiera. Ogni volta che si riscontrano differenze, queste vengono documentate in dettaglio.
La struttura di questo Manuale è tale da renderne semplice la consultazione. Contiene un indice completo, utile per
cercare argomenti e parole chiave. Le convenzioni usate nel Manuale sono le seguenti:
Convenzione

Definizione

Grassetto

Lo stile Grassetto indica qualcosa da digitare esattamente o il nome esatto di un comando o uno
strumento da utilizzare in determinate procedure.

Fare clic

Premere il pulsante del mouse e rilasciarlo. In Windows si intende sempre il pulsante sinistro del
mouse.

Fare clic-destro

Premere il pulsante destro del mouse e rilasciarlo.

Fare doppio clic

Premere due volte in rapida sequenza il pulsante del mouse e rilasciarlo.
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Convenzione

Definizione

Clic-trascina

Premere una volta il pulsante del mouse senza rilasciarlo. Trascinare (spostare) il cursore nella posizione desiderata e rilasciare il pulsante. Il termine può essere utilizzato per enfatizzare l’azione in
determinate circostanze.

Clic-clic

Premere una volta il pulsante del mouse e rilasciarlo. Spostare il cursore nella posizione desiderata
e premere ancora il pulsante. Questa è la preferenza predefinita di disegno dopo l’installazione.

Selezionare

Fare clic su uno o più oggetti, blocchi di testo o immagini grafiche oppure circondarli con un reticolo di selezione tracciato con il mouse per evidenziarli. Un oggetto selezionato mostra delle
“maniglie” lungo i bordi del suo rettangolo di ingombro.
Può significare anche scegliere un comando di menu.

(Windows)

Istruzione specifica per Windows.

(macOS)

Istruzione specifica per macOS.

Control-E

Tenere premuto il tasto Ctrl e premere il tasto E.

Maiusc-clic

Tenere premuto il tasto Maiuscole e fare clic.

delta

Si usa la parola delta per rappresentare il simbolo  in macOS o il simbolo ± in Windows.

Tutte le istruzioni di questo Manuale sono basate sul disegno in modalità clic-clic.
In Vectorworks, molti tasti hanno funzionalità che vanno oltre quelle standard.
Tasto

Uso

Esc

Annulla l’operazione in corso. Quando vi è un dialogo aperto, equivale a fare clic sul bottone
“Annulla”. Inoltre, accetta i dati inseriti in un campo del pannello “Dati” o “Oggetto” della Tavolozza Informazioni e riporta il puntatore nell’Area di disegno.

Invio

Quando vi è un dialogo aperto, equivale a premere il bottone “Fatto” o “OK”. Accetta i dati inseriti
in un campo del pannello “Dati” o “Oggetto” della Tavolozza Informazioni senza riportare il puntatore nell’Area di disegno.

Tab

Sposta il cursore da un campo a quello successivo nella Barra Dati, nella Tavolozza Informazioni e
nei dialoghi.

Canc (macOS)/Backspace (Windows)

Annulla l’ultimo segmento tracciato o la stessa operazione di creazione di un oggetto.

Ctrl (Windows)

Impedisce l’aggancio automatico delle tavolozze ai bordi della finestra del documento.

Barra Spazio

Attiva la modalità Pausa/Boomerang. Tenendo premuta la Barra Spazio, si sospende l’uso dello
strumento attivo e diventa così possibile usare gli strumenti Panoramica o Zoom. Rilasciando il
tasto, si torna allo strumento precedentemente sospeso.

Per ulteriori informazioni riguardanti l’uso della tastiera in Vectorworks, vedere l’Appendice D: “Comandi di
tastiera”.

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA
Oltre a questo Manuale, possono essere disponibili altri manuali sotto forma di documenti elettronici, accessibili
mediante il sistema di Aiuto in linea. Nelle pagine di questo Manuale si incontreranno dei rimandi ad altri manuali o
6

Manuale Utente di Vectorworks

Vectorworks Service Select

documenti.
I documenti elettronici sono in formato PDF e possono essere aperti usando Acrobat Reader® versione 9 o successive.
Si ipotizza che l’utente conosca come operare con Acrobat Reader.
Consultare l’Installer per ulteriori informazioni sulle documentazioni aggiuntive eventualmente disponibili in
formato elettronico.

VECTORWORKS SERVICE SELECT

Il Vectorworks Service Select è un modulo di manutenzione e assistenza che permette agli abbonati di acquistare
software Vectorworks con un costo minore rispetto a quello classico di aggiornamento. Oltre a fornire il modo più
conveniente per manutenere le licenze del software Vectorworks, il Vectorworks Service Select offre vantaggi quali
librerie di Simboli ad alta definizione sviluppate in collaborazione con importanti produttori di oggetti (disponibili
solo per gli abbonati), accesso a un Portale dedicato, video-corsi, risorse di apprendimento, accesso a seminari di formazione e workshop, supporto tecnico in via preferenziale e costi prevedibili di manutenzione.

I servizi Vectorworks Cloud Services offrono la libertà di condividere i documenti su Cloud e di prendere decisioni
riguardo ai progetti da qualsiasi luogo. È possibile caricare i documenti di Vectorworks nello spazio privato su Cloud,
in modo da poter consultare e condividere i disegni da qualsiasi dispositivo abilitato alla navigazione web o tramite
l’app Vectorworks Nomad (disponibile per sistemi operativi iOS e Android).
I servizi Vectorworks Cloud Services sono in continua espansione: per ulteriori informazioni sul Vectorworks Service
Select e sui servizi associati, visitare il sito http://www.videocom.it.
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Introduzione
Vectorworks è un programma CAD dalle caratteristiche uniche. Presuppone alcuni concetti che possono non essere
familiari agli utenti di altri CAD, poiché alcune sue funzionalità non esistono in altri prodotti. È importante afferrare
questi concetti prima di iniziare a usare il programma.

CAPIRE VECTORWORKS
Questa sezione illustra tutti i concetti chiave del prodotto. La descrizione dettagliata della loro concreta applicazione
è lo scopo stesso del resto di questo Manuale. Dove è opportuno, si troveranno rimandi ai vari capitoli descrittivi.
Uno strumento intuitivo per la progettazione e il disegno
Vectorworks è un programma di progettazione immediatamente a disposizione di chiunque debba usare un software
CAD. Il programma favorisce l’uso rapido e accurato degli strumenti di disegno e la facile selezione degli oggetti.
Questa facilità d’uso minimizza la curva di apprendimento in modo da favorire la rapida conversione delle idee in
disegni.
Ambiente di modellazione
Il motore di modellazione Parasolid® (prodotto da Siemens PLM Software) è stato integrato nel programma a partire
dalla versione 2009. Parasolid fornisce le basi geometriche per le più sofisticate operazioni 2D e 3D. Il motore Parasolid assicura robustezza, consistenza e alte prestazioni sia nelle operazioni di modellazione sia in quelle di disegno.
Un ambiente ibrido
Nella maggior parte dei CAD è possibile creare disegni 2D e 3D. In Vectorworks ciò è altrettanto possibile ma si possono anche creare oggetti con una rappresentazione diversa a seconda che il modello sia visto in 2D o in 3D.
L’ambiente ibrido permette di inserire entità nel progetto che assumono l’aspetto di simbologia 2D in una vista bidimensionale e di reali oggetti tridimensionali in una vista 3D. Il programma “è cosciente” della vista attiva e sceglie la
rappresentazione di conseguenza. È anche possibile creare i propri oggetti ibridi. Gli oggetti 2D, 3D e ibridi sono
chiaramente classificati nella Tavolozza Gestione Risorse, in modo che l’utente sia sempre consapevole del tipo di
Simbolo che sta inserendo.
Un buon esempio di oggetto ibrido è una porta, che deve comparire secondo una precisa e convenzionale rappresentazione grafica in una vista 2D e come un oggetto solido perfettamente conformato in una vista 3D. Anche se un
oggetto viene spostato, conserva i suoi attributi 2D e 3D. Il vantaggio di lavorare con oggetti ibridi è che si possono
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creare automaticamente modelli 3D dai progetti 2D e viceversa. Tutti i Simboli creati con oggetti ibridi diventano
Simboli ibridi. Per ulteriori informazioni sull’ambiente ibrido e i Simboli vedere il “Usare le Risorse” a pag. 553.

Vista 2D

Vista 3D

Il Cursore Dinamico
La tecnologia SmartCursor™ (Cursore Dinamico) permette di disegnare con precisione senza l’obbligo di conoscere a
memoria dozzine di comandi. Grazie a una serie di suggerimenti visivi (parole o simboli grafici visualizzati presso la
posizione in cui si trova il puntatore del mouse), aggiornati a ogni spostamento del mouse, l’utente è sempre perfettamente informato delle possibili opzioni. Il Cursore Dinamico può servire ad agganciare punti specifici appartenenti
ad altri oggetti o a impostare provvisoriamente una nuova origine della griglia. Si possono tracciare con esattezza
linee perpendicolari e inclinate, agganciare lati e altro. Il Cursore Dinamico è descritto in dettaglio nel “Disegnare
con vincoli e agganci” a pag. 201.

Riferimento

Estremo

Visualizzazione di anteprima
Vectorworks fornisce una visualizzazione di anteprima in molte situazioni, inclusi il disegno e il posizionamento
degli oggetti. L’immagine di anteprima, che compare dopo aver attivato uno strumento o avviata un’operazione e
dopo aver iniziato a tracciare un oggetto ma prima di averlo collocato nel disegno, può avere esattamente l’aspetto
dell’elemento che si sta creando o essere semplicemente una sua sagoma. Durante il processo di disegno, l’anteprima
“contiene” un segmento di feedback da cui Vectorworks raccoglie le informazioni che mostra nella Barra Dati e che
utilizza per i Messaggi del Cursore Dinamico. Vectorworks inoltre usa questo segmento per visualizzare correttamente i Messaggi del Cursore Dinamico.
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Lucidi, Categorie e Viste registrate
In Vectorworks, i Lucidi e le Categorie forniscono una struttura portante per i disegni; le Viewport e le Viste permettono di rappresentare in vario modo il disegno realizzato. Queste funzionalità operano insieme per assicurare delle
flessibili prestazioni organizzative e delle buone capacità di visualizzazione.
Lucidi

Categorie

I Lucidi design di Vectorworks sono lo spazio in cui esistono fisicamente i vari elementi disegnati; possono essere
visibili o nascosti e possono avere anche un’altezza propria nello spazio 3D. Se un oggetto è alto 270 cm, il Lucido
design che lo contiene può avere la stessa altezza per garantire una migliore rappresentazione 3D. Gli oggetti collocati nello stesso Lucido design sono correlati nello spazio. I Lucidi design automatizzano alcuni aspetti della creazione degli oggetti e possono essere coordinati fra loro per creare viste realistiche e prospetti dei modelli; inoltre
ciascun Lucido design può avere una Scala differente. Lucidi speciali, chiamati “Lucidi presentazione”, vengono
usati per impaginare il progetto. Le Viewport, che sono viste multiple collegate di un disegno, completate con annotazioni e pronte per la presentazione finale al cliente, sono inserite nei Lucidi presentazione.
Grazie alle Categorie si possono creare associazioni fra oggetti posti in Lucidi diversi. Le Categorie sono utili per la
classificazione degli oggetti e possono avere specifici attributi grafici, come il colore, o semplicemente raggruppare
gli oggetti in base a un qualunque criterio, controllandone la visualizzazione. Ciascun oggetto può essere assegnato a
una sola Categoria ma può essere composto da altri oggetti, ciascuno dei quali può appartenere a Categorie diverse.
Le Categorie di Vectorworks ricordano i Layer di AutoCAD®.
È possibile registrare una qualunque Vista del proprio progetto, che magari mostri solo Lucidi e Categorie specifici.
Non è necessario un ridisegno da un’altra prospettiva: è possibile “scattare un’istantanea” di una combinazione di
Lucidi e Categorie e la Vista può essere poi stampata. Nel “L’organizzazione dei disegni” a pag. 139 si può trovare
una descrizione dettagliata di Lucidi, Categorie e Viste registrate.
Viewport
Quando un progetto è terminato, di solito è necessario presentarlo a un cliente con viste da più punti di osservazione,
complete di dettagli, annotazioni, quote e blocchi di titoli. In Vectorworks, si può ottenere questo scopo creando elementi chiamati “Viewport”, che vengono inseriti sui Lucidi presentazione.
Le Viewport possono contenere viste complete o ritagliate del progetto, con applicate le impostazioni di visibilità dei
Lucidi e delle Categorie, proiezione, modalità di rendering e parametri di orientazione. Se il progetto viene modificato, le Viewport possono facilmente essere aggiornate per riflettere le modifiche. Per ulteriori informazioni sulle
Viewport, vedere “Le Viewport” a pag. 629.
Nei prodotti Vectorworks Design Series è anche possibile creare le Viewport sui Lucidi design, che offrono la possibilità di creare riferimenti esterni (XREF) a documenti Vectorworks, a immagini raster ed a documenti PDF. Grazie
alle funzioni di riferimento è possibile operare senza inserire i documenti esterni nel documento attivo, mantenendo
Manuale Utente di Vectorworks
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la sua dimensione molto ridotta, eliminando conflitti di nomi e riducendo l'affollamento che può presentarsi quando si
referenziano Lucidi con molte risorse.

Piani e spazio 3D
Ogni Lucido del disegno ha un piano associato. Il piano del Lucido attivo è permanentemente definito è può essere
usato come un riferimento costante per disegnare nello spazio 3D. Ulteriori piani possono essere definiti a qualunque
inclinazione rispetto a quello del Lucido e utilizzati per creare oggetti 3D. Tali piani si chiamano Piani di Lavoro, e
sono descritti in dettaglio nel “Usare i Piani di Lavoro” a pag. 847.
Script
Vectorworks offre un’esauriente capacità di programmazione interna (scripting) basata sui linguaggi di programmazione VectorScript o Python. Si possono usare script esistenti o scriverne di propri, per personalizzare l’ambiente di
lavoro o creare nuove funzioni (comandi, strumenti o oggetti parametrici) per le proprie necessità. È dunque possibile
risparmiare tempo e fatica creando funzioni riutilizzabili. Gli Script sono descritti in dettaglio nel “Usare gli Script” a
pag. 2483 e nella VectorScript Language Guide.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina: http://developer.vectorworks.net
Fogli Elettronici e Schedari
Vectorworks possiede varie funzionalità tipiche dei Fogli Elettronici e dei Database. Si possono considerare degli elementi del progetto, come dei mobili, e creare delle liste di tali elementi. Ciascun elemento viene associato a una
Scheda di uno Schedario che può essere associato a uno o più Fogli Elettronici. Si possono quindi aggiungere campi
che calcolano valori come quantità e prezzo, contando sul fatto che, quando necessario, Vectorworks è in grado di
aggiornare il Foglio Elettronico. Nel “Il Foglio Elettronico” a pag. 1163 si trova la descrizione dettagliata dei Fogli
Elettronici. Per quanto riguarda gli Schedari, si rimanda a “Schedari” a pag. 609.
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L’INTERFACCIA UTENTE
All’apertura del programma, compare la finestra principale contenente un nuovo documento. Durante una sessione di
lavoro, le tavolozze possono essere aperte, chiuse, e spostate a seconda delle necessità. Quando si chiude l’applicazione, le ultime impostazioni relative allo Schema sono memorizzate e riutilizzate alla successiva apertura.
È possibile creare Schemi personalizzati, come descritto in “Personalizzare Vectorworks” a pag. 2507. Con Vectorworks sono distribuiti diversi Schemi. Per scegliere di usare uno o l’altro, selezionare il sottomenu “Schemi” e scegliere il nome di quello desiderato nella lista di quelli disponibili.
Le descrizioni seguenti forniscono una spiegazione di ogni aspetto della finestra principale che permette di comprendere l’interfaccia di Vectorworks.
Barra del Titolo

Barra delle Viste

Tavolozza
Informazioni

Tavolozza
Gestione Risorse

Barra dei
Menu
Tavolozza
Strumenti
Standard

Righelli
Barra di Modo

Set
Strumenti
Tavolozza
Vista 3D
Tavolozza
Vincoli
Tavolozza
Attributi

Barra Messaggi

Barra Dati dinamica

Griglia

Area di stampa

Tavolozza
Visualizzazione

L’interfaccia di Vectorworks in ambiente Windows
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Barra del Titolo
Barra delle Viste

Barra dei
Menu
Tavolozza
Strumenti
Standard

Tavolozza
Gestione Risorse

Barra di Modo

Tavolozza
Informazioni

Righelli

Set
Strumenti
Area di disegno
Tavolozza
Vista 3D
Tavolozza
Vincoli
Tavolozza
Attributi

Barra Dati dinamica

Area di stampa

Barra Messaggi

Griglia

Tavolozza
Visualizzazione

L’interfaccia di Vectorworks in ambiente macOS

Nota: Finestre, Tavolozze, Set strumenti e dialoghi contengono una maniglia nell’angolo inferiore destro che può
essere utilizzata per ridimensionarli sullo schermo.
La seguente tabella descrive alcune delle caratteristiche degli Schemi in modo da familiarizzare il lettore con l’interfaccia di Vectorworks.
Elemento

Descrizione

Barra dei Menu

La Barra dei Menu contiene dei menu che consentono di accedere a molti comandi e tecniche di
disegno.

Barra del Titolo

Il nome del documento è leggibile nella Barra del Titolo della sua finestra; facendo clic sulla Barra
del Titolo e tenendo premuto il pulsante del mouse, è possibile spostare una qualunque finestra di
disegno, una tavolozza o un dialogo.

Barra delle Viste

Questa Barra raccoglie diversi bottoni e menu a comparsa che permettono di controllare la visione
del progetto con varie modalità. Tramite un apposito menu posto all’estrema destra della Barra è
possibile personalizzare come e cosa visualizzare nella Barra delle Viste.
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Elemento

Descrizione

Barra Dati

In base allo strumento attivo o all’operazione in corso, La Barra Dati riporta informazioni riguardanti le coordinate del cursore, la lunghezza e l’angolo. Tramite il menu della Barra Dati è possibile
scegliere di avere una Barra Dati “dinamica”, che segue la posizione del cursore, oppure “fissa” e
posizionata sotto alla Barra delle Viste. Tramite un apposito menu posto all’estrema destra della
Barra di Modo è possibile personalizzare diversi aspetti della Barra Dati.

Barra di Modo

La Barra di Modo contiene informazioni sugli strumenti e le loro modalità. Quando si seleziona uno
strumento di creazione o di modifica, la Barra di Modo mostra le relative informazioni. Alcuni degli
strumenti 2D, 3D o di quotatura hanno più di una modalità. Quando si seleziona uno strumento con
più modalità, la Barra di Modo contiene un bottone per ciascuna modalità e visualizza informazioni
e istruzioni per la modalità dello strumento via via selezionata.

Barra Messaggi

Questa Barra visualizza alcune brevi note sullo strumento attivo, i messaggi del sistema di Annulla,
alcuni avvisi e una barra di elaborazione (durante alcune operazioni). Tramite un apposito menu
posto all’estrema destra della Barra è possibile scegliere se visualizzare o meno i campi dati del cursore nella Barra Messaggi.

Area di disegno

Si tratta della parte centrale della finestra dell’applicazione di Vectorworks, in cui vengono creati i
disegni; include sia l’area di stampa sia lo spazio vuoto che la circonda.

Area di stampa

Nell’area di disegno, un bordo grigio circoscrive l’area di stampa. Solo gli oggetti contenuti
nell’area di stampa possono essere stampati. L’area di stampa è divisa in pagine; ogni pagina è
uguale a un foglio fisico di carta. Per ogni pagina si tiene conto di un margine fisico (vedere “La
Griglia di Aggancio e la Griglia di Riferimento” a pag. 121).

Righelli

Basati sul sistema di unità di misura impostato, i righelli hanno il compito di fornire un utile riferimento per la creazione e il posizionamento degli oggetti nel disegno. I righelli possono essere
nascosti tramite le Impostazioni Generali di Vectorworks (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag.
32).

Griglie

Basati sul sistema di unità di misura impostato, due sistemi di griglia facilitano la creazione e il
posizionamento precisi degli oggetti nel disegno. La griglia di riferimento può essere nascosta deselezionando l’opzione “Visibile” nel dialogo Impostazioni Griglia (vedere “La Griglia di Aggancio e
la Griglia di Riferimento” a pag. 121).

Utilizzo avanzato degli strumenti di disegno
Tutti gli strumenti rispondono alla manipolazione delle Viste, in qualunque circostanza. È possibile quindi in ogni
momento interrompere il normale utilizzo di uno strumento per compiere un’azione di zoom in avvicinamento o
allontanamento (vedere “Modo Boomerang” a pag. 16). Inoltre bisogna considerare altre proprietà avanzate di utilizzo degli strumenti.
1. Se si sta utilizzando uno strumento che richiede molti clic, come lo strumento Poligono o lo strumento Polilinea, e
si è fatto l’ultimo clic per errore, è possibile rimuovere l’effetto dell’ultimo clic, senza che sia necessario
interrompere l’uso dello strumento, eliminare il poligono o la polilinea e ricominciare da zero. Basta infatti premere
il tasto Canc per rimuovere l’ultimo punto inserito e poi continuare.
2. L’effetto di qualunque strumento può essere cancellato. La pressione del tasto Esc rimuove tutti i punti inseriti da
un determinato strumento.
3. Il tasto Esc oltre a essere preposto a cancellare qualunque operazione in corso e a eliminare tutti i punti tracciati
con lo strumento attivo, permette di tornare rapidamente alla finestra di disegno anche mentre si sta modificando
un campo della Barra Dati o della Tavolozza Informazioni.
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Modo Boomerang
Tutti gli strumenti possono essere messi in pausa e poi fatti ripartire: questa azione viene denominata “modo Boomerang”. Si entra e si esce dal modo Boomerang premendo e rilasciando la barra Spazio della tastiera. Quando si entra
nel modo Boomerang, si attiva lo strumento “Panoramica”. Si possono temporaneamente selezionare strumenti che
permettono di intervenire sull’area visualizzata. Quando si è terminato, basta rilasciare la barra Spazio per tornare
allo strumento originale. Oltre che allo strumento “Panoramica”, mentre si è nel modo Boomerang si può rapidamente passare ad altri due strumenti. Infatti tenendo premuta la barra Spazio, basta premere il tasto Comando
(macOS) o Ctrl (Windows) per attivare lo strumento “Zoom (avvicina)”. Se invece si premono i tasti ComandoOpzione (macOS) o Ctrl-Alt (Windows) è possibile passare allo strumento “Zoom (allontana)”. Nel caso in cui si
operi con una vista 3D, è possibile utilizzare la combinazione di tasti Spazio-B per attivare lo strumento “Sorvola”.
Per ulteriori informazioni sulle tecniche di zoom, vedere “Tecniche di Zoom” a pag. 87.

Panoramica

macOS

Windows

Spazio

Spazio

Zoom (avvicina)

Spazio-Comando

Spazio-Ctrl

Zoom (allontana)

Spazio-Comando-Opzione

Spazio-Ctrl-Alt

Sorvola (solo 3D)

Spazio-B

Spazio-B

Nota: In ambiente Windows il modo Boomerang può essere disturbato dalla pressione del tasto Alt, che a livello di
sistema attiva il richiamo tramite tastiera delle voci di menu. Se si preme il tasto Alt senza richiamare alcuna
funzione, il modo Boomerang diventa temporaneamente non utilizzabile; se si è in questa condizione, premere
nuovamente il tasto per riportare il software alle condizioni normali di utilizzo.
Barra delle Viste
La Barra delle Viste, posta in alto subito sotto alla Barra dei Menu, raccoglie diversi bottoni e menu a comparsa che
permettono di controllare la visione del progetto con varie modalità. Alcune funzioni della Barra delle Viste possono
essere richiamate direttamente tramite comandi.
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Nell’immagine sottostante la Barra delle Viste è stata divisa in due parti, in modo da rendere più agevole la sua lettura.
Menu delle Categorie
Menu dei Lucidi

Vista precedente

Menu di accesso
alle Viste registrate

Proiettati sul Piano

Menu del Piano
Vista successiva

Bottoni di accesso rapido al dialogo
Organizzazione per Categorie o Lucidi

Zoom a tutto schermo
Vista totale
Scala del Lucido
% Zoom
(solo visualizzazione)

Zoom

Vista attiva

Modalità Piano

Bottone di accesso rapido al dialogo
Scala del Lucido

Vista unificata

Ruota intera Pianta 2D
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Menu di personalizzazione
della Barra delle Viste

Proiezione attiva
Modalità Rendering

Campo

Definizione

Vista precedente

Mostra la vista precedentemente determinata con un’azione di panoramica, di zoom o di scorrimento sull’area di disegno; Vectorworks ricorda le ultime 50 viste, eliminando le viste eccedenti
quando ne vengono definite delle nuove.

Vista successiva

Permette di accedere alla Vista successiva; Vectorworks ricorda le ultime 50 viste, eliminando le
viste eccedenti quando ne vengono definite delle nuove.

Bottone di accesso al
dialogo Organizzazione
(Categorie)

Permette di accedere al dialogo Organizzazione, attivando direttamente il pannello “Categorie”. Per
ulteriori informazioni, vedere “Organizzare il disegno” a pag. 139.

Menu delle Categorie

Riporta il nome della Categoria attiva; tramite il menu a comparsa è possibile accedere alla lista
delle Categorie o scegliere quale Categoria rendere attiva. Tramite la voce Nuova Categoria è possibile creare direttamente una nuova Categoria senza dover aprire il dialogo Organizzazione; si noti
che la Categoria creata non diventa automaticamente quella attiva.
La lista delle Categorie fornisce le seguenti informazioni:
• Un’icona posta prima del nome della Categoria indica il suo stato di visibilità.
• Un triangolo posto dopo il nome indica che la Categoria ha delle sotto-categorie, che possono
essere selezionate individualmente.
• In ambiente macOS, quando si posiziona il cursore sul nome di una Categoria a cui è stata
attribuita una descrizione, tale descrizione viene visualizzata come Messaggio Dinamico.
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Campo

Definizione

Bottone di accesso al
dialogo Organizzazione
(Lucidi)

Permette di accedere al dialogo Organizzazione, attivando direttamente il pannello “Lucidi design”
o “Lucidi presentazione” in base al tipo di Lucido attivo. Un’icona posta prima del nome del Lucido
indica il suo stato di visibilità e il tipo di vista utilizzato dal Lucido (i Lucidi presentazione hanno
sempre la vista Pianta 2D):
= vista Alto/Pianta
= una qualsiasi vista diversa da Alto/Pianta
= vista ruotata intera Pianta 2D (solo prodotti Vectorworks Design Series)
La visibilità del Lucido è indicata da:
icona di colore nero = il Lucido è visibile
icona di colore grigio = il Lucido è filtrato
nessuna icona = il Lucido è invisibile
Tramite la voce Nuovo Lucido design o Nuovo Lucido presentazione è possibile creare direttamente un nuovo Lucido senza dover aprire il dialogo Organizzazione; si noti che il Lucido appena
creato diventa automaticamente quello attivo.
In ambiente macOS, quando si posiziona il cursore sul nome di un Lucido a cui è stata attribuita una
descrizione, tale descrizione viene visualizzata come Messaggio Dinamico.
Per ulteriori informazioni, vedere “Organizzare il disegno” a pag. 139.

Menu dei Lucidi

Riporta il nome del Lucido attivo; tramite il menu a comparsa è possibile accedere alla lista dei
Lucidi e scegliere quale Lucido rendere attivo. Per ulteriori informazioni, vedere “L’uso dei Lucidi”
a pag. 158.

Proiettati sul Piano

Facendo clic su questo bottone è possibile orientare il punto di vista in modo che sia ortogonale al
Piano di Lavoro scelto nel Menu del Piano. Per ulteriori informazioni, vedere “Visualizzare il Piano
di Lavoro” a pag. 860.

Menu del Piano

Riporta il nome del Piano attivo; in base al tipo di strumento, vista o Piano di Lavoro registrato, il
menu a comparsa permette di attivare un Piano. Per ulteriori informazioni, vedere “Il menu dei
Piani di Lavoro nella Barra delle Viste” a pag. 850.

Menu di accesso alle
Viste registrate

Si può usare questo menu per selezionare il nome di una Vista registrata o per registrare nuove
Viste; vedere “L’uso delle Viste registrate” a pag. 175.

Scala del Lucido

Questo bottone permette di accedere al dialogo di impostazione della Scala del Lucido. La Scala del
Lucido design attivo viene riportata a fianco; “Scala del Lucido” a pag. 110.

Vista totale

Inquadra il disegno intero (tutte le pagine) all’interno della finestra; vedere “Ottenere una Vista
totale” a pag. 91.

Zoom a tutto schermo

Esegue delle azioni di zoom in modo che tutti gli oggetti nel disegno risultino inquadrati nella finestra; se uno o più oggetti sono selezionati, lo zoom viene eseguito relativamente solo a quegli
oggetti; vedere “Zoom a tutto schermo” a pag. 91.

Zoom Avvicina

Facendo clic su questo bottone è possibile raddoppiare il valore di zoom sul disegno; vedere “Lo
strumento Zoom Avvicina” a pag. 88. Facendo clic sul bottone mentre si tiene premuto il tasto Alt
(Windows) oppure Opzione (macOS) è possibile dimezzare il valore di zoom sul disegno; vedere
“Lo strumento Zoom Allontana” a pag. 89.
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Campo

Definizione

Fattore di Zoom attivo

Questo campo riporta il fattore di Zoom attivo. È possibile digitare un valore, oppure usare il menu
posto a fianco per scegliere un valore predefinito. Questo campo viene visualizzato quando nel
menu di configurazione della Barra delle Viste si sceglie di visualizzare lo “Zoom esteso”.

Modalità Piano

Questi due bottoni permettono di scegliere la modalità “Piano di Lavoro” o quella del “Lucido
attivo”. Per ulteriori informazioni, vedere “Capire il Piano di Lavoro” a pag. 847.

Vista attiva / Viste standard

Questo menu riporta la vista attiva e permette di scegliere una delle Viste standard. Se si è usato uno
strumento di modifica della vista (come lo strumento Sorvola), il campo riporta la dicitura “Vista
personale”. Per ulteriori informazioni, vedere “Usare le Viste standard” a pag. 969.

Ruota intera Pianta 2D
(solo prodotti
Vectorworks Design
Series)

Questo bottone permette di far ruotare l’intera Pianta 2D; per ulteriori informazioni, vedere “Rotazione del Piano nel disegno in pianta” a pag. 1368.

Angolo rotazione Pianta
2D

Riporta l’angolo a cui è stata ruotata la Pianta 2D; permette di definire direttamente l’angolo di rotazione; vedere “Rotazione del Piano nel disegno in pianta” a pag. 1368.

Vista unificata

Questo bottone permette attivare o disattivare la Vista unificata; per ulteriori informazioni,
vedere“Vista unificata dei Lucidi 3D” a pag. 993.

Proiezione attiva

Riporta la proiezione attiva e attiva una modalità (ad esempio “Pianta 2D) fra quelle previste. Per
ulteriori informazioni, vedere “Proiezioni” a pag. 972.

Modi Rendering

Permette di accedere alle varie modalità di rendering. Per ulteriori informazioni, vedere “Rendering
con Vectorworks” a pag. 1093.

Menu di configurazione
della Barra delle Viste

Questo menu permette di scegliere quali opzioni visualizzare sulla Barra delle Viste. Le opzioni
attive riportano un segno di spunta davanti al nome

.

Nota: Alcuni fra questi elementi ricorrono anche in altre parti dell’interfaccia.
Nota: In Windows, se si usa un mouse a cinque bottoni, i bottoni 4 e 5 (che nei browser web richiamano i comandi
per procedere all’indietro o in avanti) attivano la Vista precedente e la Vista successiva, rispettivamente.
Il Centro Messaggi
Il Centro Messaggi fornisce all’utente delle notifiche periodiche sui rilasci e sugli aggiornamenti del software, sulla
formazione online, seminari, ecc. L’icona della Barra dei messaggi compare in rosso quando indica la presenza di
almeno un nuovo messaggio.

Nessun nuovo messaggio
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Facendo clic sull’icona, si apre la finestra del Centro Messaggi.

Cancella il
messaggio

Impostazioni

Chiude la finestra

Fare clic sul bottone delle Impostazioni, nel dialogo Centro Messaggi, per compiere le proprie scelte di abbonamento.

Tavolozze e Set strumenti
Gli Schemi standard contengono varie tavolozze per creare e modificare oggetti in Vectorworks. La Tavolozza Standard e i Set strumenti hanno speciali funzionalità descritte in “Funzionalità delle tavolozze strumenti” a pag. 24.
Tavolozza/Set
strumenti

Descrizione

Vincoli

Contiene controlli per lo SmartCursor che possono essere attivati e disattivati.

Attributi

Contiene una dotazione di colori, riempimenti, penne e altri attributi grafici.

Informazioni

Elenca dati specifici degli oggetti selezionati per la visualizzazione e/o la modifica.

Piani di Lavoro

Contiene controlli per aggiungere o modificare Piani di Lavoro.

Gestione Risorse

Permette di accedere a Sfumature, Tratteggi Vettoriali, Immagini da utilizzare come riempimenti, a
Schedari, Script e Tavolozze Script, Simboli e Cartelle Simboli, Fogli Elettronici, Texture e Sfondi.

Visualizzazione

Permette di accedere agli elementi Luce e Camera presenti nel progetto.

Standard

Contiene un singolo insieme di strumenti di base per la creazione e la modifica di oggetti 2D e 3D; la
tavolozza può essere personalizzata con l’Editor degli Schemi.
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Tavolozza/Set
strumenti
Set strumenti

Descrizione
Nello Schema standard, la tavolozza include i seguenti Set strumenti, che raggruppano gli strumenti per
funzionalità simili; la tavolozza e i suoi Set strumenti possono essere personalizzati con l’Editor degli
Schemi.

Architettura

Contiene strumenti per creare muri e altri oggetti architettonici di base.

Modellazione 3D

Contiene strumenti per creare e modificare oggetti 3D, inclusi solidi e NURBS.

Visualizzazione

Contiene strumenti per cambiare la vista del disegno in vari modi, fra cui “Sorvola” e “Luce”.

Ingegneria

Contiene strumenti per aggiungere elementi strutturali e di carpenteria metallica.

Quotatura/Note

Contiene strumenti per aggiungere oggetti di quotatura e annotazione.

Tavolozze Script

Contengono Risorse VectorScript, cioè comandi personalizzati per automatizzare operazioni ripetitive.

Nota: A seconda delle impostazioni iniziali, alcune tavolozze possono risultare nascoste quando si apre Vectorworks.
Opzioni di visualizzazione delle tavolozze
Si può personalizzare il modo in cui Vectorworks presenta le tavolozze. Nel menu Finestre > Tavolozze si può scegliere quali tavolozze mantenere aperte e quali chiudere. Fare clic sulla barra del titolo di una tavolozza aperta e trascinarla fino alla posizione desiderata. La maggior parte delle tavolozze può essere ridimensionata usando le
convenzioni tipiche della piattaforma su cui si lavora (macOS oppure Windows). La dimensione delle tavolozze e la
loro visibilità sono registrate al momento dell’uscita da Vectorworks.
La posizione delle tavolozze e varie altre impostazioni possono essere specificate dall’utente come descritto in
“Modificare le posizioni e le impostazioni delle tavolozze” a pag. 2515. Il comando Registra posizione Tavolozze
permette di registrare la posizione delle tavolozze. Per tornare alla precedente posizione delle tavolozze e alle impostazioni stabilite al momento della creazione dello Schema, fare clic sul bottone Reset impostazioni registrate del
pannello Sessione delle Impostazioni Generali Vectorworks.
Adattamento automatico dell’Area di disegno (solo macOS)
In macOS è possibile fare in modo che il programma non utilizzi le fasce laterali sinistra e destra dello schermo per
lasciar posto alle tavolozze. In questo modo l’Area di disegno viene concentrata al centro del monitor. Questa proprietà può essere disattivata come descritto nel paragrafo “Le Impostazioni Generali riguardano ogni documento creato in Vectorworks.” a pag. 32. In ambiente Windows, tale funzionalità non è necessaria in quanto le tavolozze si
agganciano automaticamente ai bordi della finestra del programma. Per ulteriori informazioni vedere “Agganciare le
tavolozze” a pag. 22.
Minimizzazione delle tavolozze
Per aumentare l’Area di disegno disponibile, le tavolozze possono essere ridotte alla minima dimensione mentre non
sono in uso e possono essere riportate alla loro dimensione totale quando è necessario.
in macOS, fare clic sul bottone giallo della barra del titolo o fare doppio clic sulla stessa barra del titolo per minimizzare la tavolozza. Per riportare alla massima dimensione la tavolozza, ripetere la stessa operazione.
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In Windows, fare clic sull’icona a spinotto sulla barra di titolo per passare dalla visualizzazione minimizzata (icona a
spinotto orizzontale) a quella massimizzata (icona a spinotto verticale). Spostare il cursore su una barra del titolo
minimizzata per temporaneamente massimizzare la tavolozza; spostare il cursore fuori dalla tavolozza per minimizzarla ancora.
Windows

macOS

Windows

macOS

Tavolozze minimizzate
Tavolozze normali

Agganciare le tavolozze
La maggior parte delle tavolozze possono essere agganciate “magneticamente” in uno qualsiasi dei quattro bordi
della finestra o agganciate ad altre tavolozze.
Una volta configurate, le posizioni delle tavolozze possono essere registrate.
macOS

Oltre alle tavolozze, è possibile agganciare più finestre di documenti alla finestra dell’applicazione, con schede che
elencano i documenti aperti e permettono di scegliere quale attivare. Tutte le tavolozze e le finestre di documento
sono posizionate relativamente alla finestra dell’applicazione e si spostano in nuove posizioni non appena la finestra
dell’applicazione viene spostata; le tavolozze e i documenti non agganciati restano nella stessa posizione anche
quando viene spostata la finestra dell’applicazione. Quando viene agganciata una finestra di documento, la sua barra
delle Viste e la sua barra di strumenti sono nascoste ed essa utilizza la barra delle Viste e la barra degli strumenti della
finestra d’applicazione.
La funzionalità di aggancio delle tavolozze e delle finestre di documento alla finestra di applicazione è predefinita
attiva; per disabilitare l’aggancio alla finestra dell’applicazione, deselezionare il comando “Abilita ancoraggio per lo
sfondo applicazione”.
Agganciare le finestre di documento

Per agganciare una finestra di documento alla finestra d’applicazione:
1. Con il documento attivo, trascinare la barra del titolo del documento nella regione di aggancio al vertice superiore
della finestra di applicazione; quando il documento si trova nella posizione sensibile, lo sfondo si illumina in blu per
indicare la posizione di aggancio.
2. Rilasciare il documento. Compare una scheda nella parte superiore della finestra, per indicare che il documento è
ormai agganciato.
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Per prevenire l’aggancio di una finestra di documento, tenere premuto il tasto Opzione mentre si trascina il documento vicino
alla regione di aggancio della finestra di applicazione; il tasto Opzione deve essere mantenuto premuto fino a dopo il rilascio il
pulsante del mouse.

Nota: Per nascondere le schede dei documenti mantenendo i documenti agganciati, deselezionare il comando
Mostra schede documenti; vedere “Gestire più documenti contemporaneamente” a pag. 71
Per sganciare una finestra di documento:
1. Trascinare la scheda di documento nella posizione desiderata o selezionare la voce Sgancia il documento attivo.
Agganciare le tavolozze

La funzionalità di aggancio delle tavolozze fluttuanti (non agganciate alla finestra dell’applicazione) alle altre è predefinita attiva; per disabilitarla, scegliere il comando Tavolozze agganciabili fra loro.
Solo le tavolozze di strumenti e degli agganci possono agganciarsi alla parte superiore e inferiore della finestra
dell’applicazione.
Per agganciare una tavolozza alla finestra dell’applicazione:
1. Trascinare la barra del titolo della tavolozza desiderata verso il bordo della finestra dell’applicazione.
Quando la tavolozza si trova nei dintorni del bordo della finestra, il bordo stesso viene evidenziato in blu per indicare la
posizione della tavolozza nella zona di aggancio.
2. Spostare la tavolozza sul bordo della zona di aggancio e rilasciare. Le tavolozze già agganciate aggiustano la loro
posizione lungo il bordo per accogliere quella in fase di aggancio.
Per evitare che una tavolozza si agganci, tenere premuto il tasto Opzione mentre si trascina la tavolozza presso un bordo.

Per agganciare insieme delle tavolozze nell’area di disegno:
1. Trascinare la barra del titolo di una tavolozza non agganciata verso un’altra tavolozza non agganciata; quando le
tavolozze si trovano nelle vicinanze, il bordo più vicino viene evidenziato in blu per indicare la posizione di
aggancio.
2. Due gruppi di tavolozze agganciate non possono essere agganciate fra loro; scollegare un gruppo di tavolozze e
agganciare separatamente ciascuna tavolozza all’altro gruppo.

Per sganciare una tavolozza trascinandola:
1. Trascinare la barra del titolo della tavolozza fino alla posizione desiderata.
Nascondere le tavolozze agganciate

Per nascondere automaticamente le tavolozze agganciate fino a quando è necessario:
1. Scegliere il comando Nascondi automaticamente le Tavolozze agganciate. Tutte le tavolozze agganciate
vengono nascoste fino a quando non vi si passa sopra con il puntatore. Allora esse compaiono temporaneamente
e risultano pronte all’uso fino a quando non si sposta il mouse.

Per nascondere le tavolozze attualmente visibili sullo schermo e tornare a visualizzarle:
1. Scegliere il comando Nascondi Tavolozze visibili sullo schermo. Se si decide di visualizzare manualmente una
tavolozza scegliendola dal menu, il comando viene cancellato e tutte le tavolozze vengono visualizzate.
Windows

La possibilità di agganciare le tavolozze è predefinita attiva nel pannello Sessione del dialogo Impostazioni Generali
Vectorworks. Se si vuole disattivarla, occorre disabilitare l’opzione “Tavolozze magnetiche”.
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Per agganciare una tavolozza al bordo di una finestra o a una tavolozza già agganciata:
1. Non appena si inizia a trascinare la barra del titolo della tavolozza desiderata, compare una guida composta da
frecce e la tavolozza indica le posizioni potenziali di aggancio.

Nota: Quando una tavolozza viene trascinata su un’altra già agganciata invece che sull’area di disegno, compare una
nuova guida per fornire indicazioni aggiuntive di aggancio.
2. Trascinare la tavolozza verso la guida di aggancio e passare il puntatore sopra la freccia che punta verso il lato a
cui si vuole agganciarla. Una forma blu fornisce l’anteprima della posizione e della dimensione della tavolozza da
agganciare.
3. Quando la forma blu indica la posizione di aggancio desiderata, rilasciare la tavolozza. Le tavolozze già agganciate
aggiustano la posizione per accogliere la nuova.
Per impedire a una tavolozza di agganciarsi, tenere premuto il tasto Ctrl mentre si trascina la tavolozza stessa verso la guida; la
guida non appare.

Per sganciare una tavolozza trascinandola:
1. Trascinare la barra del titolo della tavolozza verso la posizione desiderata.

Per agganciare o sganciare una tavolozza con un doppio clic:
1. Fare doppio clic sulla barra del titolo di una tavolozza.
Se la tavolozza è sganciata, il doppio clic la riaggancia nella posizione di aggancio precedente. Se è agganciata, il doppio clic
la sgancia e la sposta nella sua posizione precedente nell’area di disegno.
2. Per passare alternativamente dallo stato di aggancio allo stato contrario, fare doppio clic di nuovo sul titolo della
tavolozza.

Funzionalità delle tavolozze strumenti
Sia le normali tavolozze di strumenti (Standard e Set strumenti) sia quelle personalizzate hanno speciali funzionalità
che le altre tavolozze non hanno. Le tavolozze strumenti e i loro Set strumenti possono essere creati e personalizzati
usando l’Editor degli Schemi (vedere “Creare o modificare uno Schema” a pag. 1-2507).
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Strumenti a comparsa

In una Tavolozza Strumenti, un triangolino nell’angolo inferiore destro di un’icona di strumento indica la presenza di
altri strumenti aggiuntivi e correlati. Fare clic e mantenere premuto il pulsante del mouse per aprire il menu degli
strumenti a comparsa.

Menu Utility

Ogni Tavolozza Strumenti presenta un bottone in grado di aprire un menu di servizio che controlla la visualizzazione
della stessa tavolozza e degli strumenti.

Menu/comando

Azione

Presentazione
Icone
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Menu/comando

Azione

Icone e Testo

Visualizza sia un’icona sia un’etichetta di testo per ogni strumento.

Testo

Visualizza solo un’etichetta di testo per ogni strumento.

Ordinamento Strumenti
Posizionamento manuale

Mostra gli strumenti nell’ordine stabilito nell’Editor degli Schemi.

Alfabetico ascendente

Mostra gli strumenti in ordine alfabetico ascendente rispetto alle etichette di testo.

Alfabetico discendente

Mostra gli strumenti in ordine alfabetico discendente rispetto alle etichette di testo.

Presentazione Set Strumenti

(Queste opzioni sono disponibili solo per tavolozze di strumenti con più Set strumenti).

Icone

Visualizza solo un’icona per ciascun Set strumenti nella tavolozza.

Icone e Testo

Visualizza sia un’icona sia un’etichetta di testo per ciascun Set strumenti nella tavolozza.

Testo

Visualizza solo un’etichetta di testo per ciascun Set strumenti nella tavolozza.

Ordinamento Set Strumenti

(Queste opzioni sono disponibili solo per tavolozze di strumenti con più Set strumenti).

Posizionamento manuale

Visualizza i Set strumenti nell’ordine stabilito nell’Editor degli Schemi.

Alfabetico ascendente

Visualizza i Set strumenti in ordine alfabetico ascendente rispetto alle etichette di testo.

Alfabetico discendente

Visualizza i Set strumenti in ordine alfabetico discendente rispetto alle etichette di testo.

Posizionamento Set Strumenti

(Queste opzioni sono disponibili solo per tavolozze di strumenti con più Set strumenti).

In cima alla tavolozza

Visualizza i bottoni di attivazione dei Set strumenti in cima alla tavolozza.

In basso nella tavolozza

Visualizza i bottoni di attivazione dei Set strumenti in basso nella tavolozza.

Personalizza

Apre Editor degli Schemi (vedere ““Creare o modificare uno Schema” a pag. 2507).

Bottoni di attivazione dei Set strumenti e tavolozze a strappo
Se una tavolozza di strumenti ha più Set strumenti (come per esempio la Tavolozza Set Strumenti), i bottoni di attivazione dei singoli Set strumenti compaiono nella tavolozza. Per poter accedere agli strumenti di un Set strumenti, fare
clic sul bottone corrispondente. Il bottone viene evidenziato per indicare qual è il Set strumenti attivo.
Per poter visualizzare più Set strumenti contemporaneamente, trascinare un bottone di attivazione al di fuori della
tavolozza principale. Ciò crea una tavolozza separata e temporanea per ciascun Set strumenti: il bordo superiore
risulta frastagliato. Come le altre tavolozza, queste tavolozza a strappo possono essere agganciate, ridimensionate e
minimizzate. Per chiudere una tavolozza a strappo, fare clic sul suo bottone di chiusura. In Windows, una tavolozza
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agganciata magneticamente non ha il bordo superiore frastagliato; invece, ha uno speciale bottone di chiusura con la
forma a freccia curva.

Fare clic sul Set Strumenti
“Visualizzazione” per
visualizzare i suoi strumenti

Trascinare via il Set
Strumenti “Modellazione”
per creare
temporaneamente una
tavolozza

Funzionalità delle liste di elementi
I dialoghi che contengono lunghe liste di dati (come il dialogo Organizzazione) possono presentare alcune o tutte le
seguenti funzionalità.
Funzionalità

Descrizione

Modifica della chiave di ordinamento

Fare clic sull’intestazione di una colonna per procedere all’ordinamento secondo
quella colonna; compare una freccia sul lato destro dell’intestazione della colonna
per indicare che si tratta della chiave di ordinamento

Modifica del modo di ordinamento di
una colonna

Fare clic sull’intestazione di una colonna; la freccia di ordinamento nell’intestazione
indica se l’attuale ordinamento è ascendente o discendente

Ridimensionamento di una colonna

Fare clic sulla linea verticale sul lato destro dell’intestazione di una colonna e trascinarla verso destra o sinistra

Selezione di un gruppo di voci

Fare clic sulla prima voce e poi fare Maiuscole-clic sull’ultima voce del gruppo

Selezione di più voci singolarmente

Fare clic sulla prima voce e poi fare Comando-clic (macOS) o Ctrl-clic (Windows)
su ogni voce aggiuntiva

Selezione di una voce in una lista

Digitare la prima lettera (o lettere) del nome della voce desiderata della lista

Modifica di una voce in una lista

Fare doppio clic sulla voce desiderata

Apertura di un menu contestuale per
una voce in una lista

Fare Ctrl-clic (macOS) o clic-destro (Windows) sulla voce desiderata.
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Funzionalità

Descrizione

Per liste con colonna Visibilità,
impone la stessa opzione a tutte le
voci

Opzione+clic (macOS) o Alt+clic (Windows) sull’opzione desiderata.

Vista gerarchica

Il pannello Categorie del dialogo Organizzazione e la Tavolozza Navigazione (presente nei prodotti Vectorworks Design Series) prevedono la possibilità di attivare o
meno la vista gerarchica (massimo quattro sottolivelli). Questa proprietà è simile alla
visualizzazione accessibile nel menu Categorie presente nella Barra delle Viste. Per
ulteriori informazioni, vedere “Visualizzazione gerarchica delle Categorie” a pag.
143.

Fare clic sull’intestazione di una colonna
senza freccia di ordinamento per
ordinare la lista in base a tale colonna

La presenza di una freccia indica la colonna
attiva per l’ordinamento della lista; la direzione
della freccia indica il senso di ordinamento

Trascinare il margine destro
delle colonne per cambiare
dimensione alle colonne

Fare clic premendo il tasto
Opzione (macOS) o Alt
(Windows) su una delle
colonne Visibilità per
impostare la visibilità di tutti
gli elementi della lista

Digitare la prima lettera
del nome di un elemento
per selezionarlo

Funzionalità aggiuntive dei tasti
Alcuni tasti in Vectorworks hanno funzionalità aggiuntive rispetto alle convenzioni standard.
Tasto

Uso

Esc

Annulla l’operazione in corso. Quando vi è un dialogo aperto, digitare questo tasto è analogo a premere il bottone Annulla. Accetta i dati contenuti in un campo della Barra Dati o della Tavolozza
Informazioni e ritorna al documento.

Invio

Quando vi è un dialogo aperto, è equivalente a premere i bottoni Fatto o OK; accetta i dati contenuti in un campo della Barra Dati o della Tavolozza Informazioni senza ritornare al documento.

Tab

Sposta il cursore da un campo a quello successivo nella Barra Dati e della Tavolozza Informazioni o
dei dialoghi.
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Tasto

Uso

Canc (macOS) / Backspace (Windows)

Rimuove l’ultimo segmento di un oggetto che si sta disegnando o elimina l’oggetto stesso.

Ctrl (Windows)

Impedisce alle tavolozze di agganciarsi magneticamente quando vengono portate in prossimità di
uno dei bordi della finestra dell’applicazione.

Barra Spazio

Attiva il modo Boomerang. La pressione della barra Spazio mette temporaneamente in pausa lo
strumento in uso. Può allora essere selezionato e utilizzato un secondo strumento. Rilasciare la
barra Spazio per tornare al precedente strumento.

Comando (macOS) /
Maiuscole (Windows)

Espande l’aiuto contestuale attivo.

L’uso delle espressioni aritmetiche
Gran parte dei campi di inserimento dei dati di Vectorworks (tra cui quelli della Tavolozza Informazioni e della Barra
Dati) accetta l’introduzione di dati in forma di espressioni aritmetiche.
Si possono usare le parentesi per modificare la gerarchia di precedenza degli operatori. Per esempio:
1cm + 2cm * 3 = 7cm (senza parentesi)
(1cm + 2cm) * 3 = 9cm (con parentesi)
Si possono esprimere i valori in qualunque unità di misura, Vectorworks li riporta nell’unità di misura attiva. Per
esempio, se gli oggetti del progetto sono espressi in centimetri e si inserisce un valore di 3cm +4” (pollici) nel campo
X della Tavolozza Informazioni, Vectorworks converte automaticamente le unità di misura e mostra il valore 13,16
cm.
Aiuto contestuale
Per facilitare l’uso del software, è previsto un sistema di aiuto sensibile al contesto. Quando il cursore del mouse
viene mantenuto fermo sull’icona di uno strumento o di una modalità della Barra di Modo, appare un Messaggio
Dinamico contestuale di tipo “tooltip”. Un gran numero di dialoghi, inoltre, dispone di un’area posta nella parte inferiore del dialogo che riporta informazioni relative all’opzione su cui viene posto il cursore del mouse.
Per visualizzare un aiuto contestuale relativo a uno strumento:
1. Muovere il cursore del mouse e posizionarlo su un’icona.
2. Mantenere il cursore nella stessa posizione per qualche secondo.
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Compare un breve messaggio che indica quale opzione si è evidenziata.
Aiuto contestuale in
ambiente Windows

Aiuto contestuale in
ambiente macOS
Freccia di contrazione dell’aiuto

È anche possibile ottenere una spiegazione più dettagliata. in macOS, mentre viene visualizzato l’aiuto, si prema il
tasto Comando: ciò provoca la comparsa temporanea di una spiegazione del funzionamento dell’opzione su cui si è
chiesto aiuto.

In ambiente Windows, la vignetta di aiuto contestuale dispone di una piccola freccia: facendo clic su di essa è possibile ottenere la visualizzazione continua del messaggio di aiuto in forma estesa. In alternativa si prema il tasto Maiuscole per provocare la comparsa temporanea della spiegazione.

MODALITÀ DI MODIFICA DEGLI OGGETTI
Vari tipi di oggetti complessi in Vectorworks si modificano in una speciale modalità in cui è possibile intervenire
direttamente sulle loro parti componenti. Quando la modalità di modifica è attiva, compare un bordo colorato (di
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regola di arancione) attorno alla finestra dell’area di disegno. Una volta completate le operazioni di modifica, è possibile uscire dalla modalità di modifica dell’oggetto complesso per tornare alla modalità normale di disegno.

Bottone di
uscita

Bordo
colorato

A seconda del tipo di oggetto da modificare, la finestra di modifica può mostrare l’oggetto modificato nel contesto
completo degli altri oggetti del disegno.
•

•

La finestra di modifica mostra solo l’oggetto da modificare nel caso dei seguenti tipi di oggetto: estrusioni,
estrusioni multiple, estrusioni rastremate, rotazioni attorno, mesh, solai, falde di tetto e definizioni di Simbolo
modificate a partire dalla Tavolozza Gestione Risorse o da un Lucido presentazione.
La finestra modifica può mostrare gli altri oggetti del disegno mentre si stanno modificando oggetti dei seguenti
tipi: Gruppi, solidi, Viewport, e Definizioni di Simboli (modificabili facendo clic su una loro istanza inserita in un
Lucido design). Per abilitare questa funzionalità, attivare l’opzione Mostra l’intero disegno mentre è attiva la
modalità di modifica nel pannello Visualizzazione delle Impostazioni Generali Vectorworks. Affinché gli altri
oggetti siano mostrati in un modo meno invasivo, è possibile attivare anche l’opzione Filtra gli altri oggetti.

Nota: L’opzione Mostra l’intero disegno mentre è attiva la modalità di modifica non funziona mentre si sta
modificando un Simbolo che è stato ribaltato: in tale situazione, viene visualizzato un messaggio di avviso.
Per modificare un oggetto:
1. Selezionare l’oggetto da modificare.
2. Scegliere il comando di modifica specifico per l’oggetto selezionato (per esempio Modifica Simbolo, Modifica
Estrusione).
In alternativa, per alcuni oggetti, è possibile fare doppio clic o clic-destro sull’oggetto e poi scegliere il comando Modifica nel
menu contestuale.
3. Per certi oggetti, si può modificare solo una componente alla volta. Quando è selezionato uno di questi oggetti, si
apre uno dei seguenti dialoghi per permettere all’utente di scegliere quale componente modificare. Scegliere la
componente da modificare e fare clic su OK.
• Simbolo: dialogo Modifica Simbolo
• Viewport: dialogo Modifica Viewport
• Oggetto su percorso o Profilo: dialogo Modifica Componente.
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Altrimenti, fare clic-destro sull’oggetto e scegliere un comando dal menu contestuale per modificare direttamente la
componente. Per esempio, per modificare direttamente il percorso o il profilo di un oggetto parametrico, scegliere il comando
Modifica Percorso o Modifica Profilo nel menu contestuale.
4. La finestra di modifica mostra l’elemento da modificare. Un bordo colorato attorno alla finestra di modifica indica
che è attiva. È presente anche il bottone Esci nell’angolo in alto a destra che permette di tornare al normale
ambiente dell’area di disegno.
5. Eseguire le modifiche sull’oggetto.
Se nel disegno compaiono altri oggetti, quelli su altri Lucidi rispettano l’impostazione delle Opzioni Lucidi (per quanto
riguarda la visualizzazione e l’aggancio a oggetti su altri Lucidi) e della visibilità dei Lucidi. Gli altri oggetti sullo stesso
Lucido dell’oggetto da modificare risultano agganciabili.
Inoltre è possibile passare alla Vista unificata dei Lucidi per poi tornare all’occorrenza a quella normale; per ulteriori
informazioni sulla Vista unificata, vedere “Vista unificata dei Lucidi 3D” a pag. 993.
6. Fare clic sul bottone Esci per tornare alla normale modalità di disegno. Se si sta modificando un oggetto a struttura
nidificata, il bottone Esci permette di risalire al livello immediatamente superiore.

LE IMPOSTAZIONI GENERALI
Vi sono preferenze da impostare a livello di documento e altre a livello generale (riguardanti cioè l’uso complessivo
dell’applicazione). Le Impostazioni Generali sono registrate all’uscita dal programma e restano attive anche alla successiva apertura di un documento.
Le Impostazioni Generali riguardano ogni documento creato in Vectorworks.
Per cambiare le Impostazioni Generali:
1. Richiamare il comando Impostazioni Generali.
Si apre il dialogo Impostazioni Generali Vectorworks.
Ci sono sette gruppi di preferenze (“Generali”, “Visualizzazione”, “Sessione”, “3D”, Registrazione automatica”, “Interattivo”
e “Cartelle Utente”), contenuti in controlli a pannello.
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2. Fare clic su Generali per accedere alle opzioni contenute in tale pannello.

3. Compiere le scelte desiderate.
Fare clic sulle caselle di controllo per attivare o disattivare le seguenti opzioni:
Opzione

Descrizione

Clic-Trascina disegnando

Si disegna facendo clic con il mouse e tenendolo premuto mentre lo si trascina fino alla posizione o alla dimensione voluta. Il rilascio del pulsante completa l’operazione. Il metodo di disegno clic-clic è basato sulla sequenza: clic, rilascio, clic. Il secondo clic completa l’azione.

Otto maniglie di selezione

Per ciascun oggetto tracciato, Vectorworks fornisce quattro maniglie di selezione. Questa
opzione permette di inserire maniglie aggiuntive.

Duplica a Distanza

Colloca una copia dell’oggetto un po’ sopra e a destra. Se si compie uno spostamento e si esegue
un’altra duplicazione, la distanza di spostamento corrisponde a quella a cui vengono collocate le
copie; altrimenti vengono poste al di sopra dell’originale.

Auto-congiunzione Muri

Quando si usa lo strumento Muri, essi vengono automaticamente congiunti negli angoli e nelle
intersezioni; quando i Muri vengono separati, le interruzioni vengono automaticamente richiuse.
Per ulteriori informazioni, vedere “Congiunzione automatica dei Muri” a pag. 891.

Visione separata Lucidi

Attivare questa opzione per registrare l’origine della vista e il fattore di zoom per ciascun Lucido
presentazione; disattivare l’opzione per utilizzare la stessa vista per tutti i Lucidi design e presentazione.

Zoom con Rotella del
Mouse

Imposta il comportamento predefinito della rotella del mouse. Se l’opzione è attiva, la rotella
modifica lo zoom; se non è attiva, la rotella esegue uno scorrimento del disegno. Per ulteriori
informazioni, vedere “Scorrimento con la rotella del mouse” a pag. 87.
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Opzione

Descrizione

Usa i tasti modificatore-clic
per duplicare gli oggetti

Se questa opzione è attiva, è possibile fare Opzione-clic (macOS) oppure Ctrl-clic (Windows)
con lo strumento Selezione per creare un duplicato sovrapposto di un oggetto selezionato. Poiché è facile inavvertitamente creare duplicati di oggetti non facilmente visibili, si raccomanda di
tenere disattivata questa opzione, come lo è di norma. Indipendentemente da questa impostazione, è possibile ottenere duplicati degli oggetti selezionati mediante l’azione Ctrl + clic/trascinamento oppure Opzione + clic/trascinamento.

Modifica il testo sempre in
modalità orizzontale

Se questa opzione è attiva, il campo di modifica dei testi compare sempre in orizzontale, anche
nel caso che siano inclinati rispetto all’asse X.

Risoluzione circonferenze

Questo menu permette di scegliere la risoluzione usata per rappresentare le polilinee ed i cerchi
durante il disegno e la modifica.

Compressione standard

Permette di scegliere il metodo di compressione standard delle immagini per lo strumento “Rendering Bitmap” e per le Viewport. Può comportare una lieve perdita di dettagli. Non può essere
usata con immagini in bianco/nero (un bit).

Riscalatura interattiva dei
Simboli 2D

Specifica se lo strumento Selezione, in modalità di riscalatura interattiva, può o meno modificare la dimensione delle istanze dei Simboli; in caso affermativo, è possibile scegliere di far
comparire un avvertimento, per evitare una riscalatura non voluta. Se è stata selezionata
l’opzione Mai, è comunque ancora possibile riscalare le istanze dei Simboli agendo sulla Tavolozza Informazioni; vedere “Riscalare Simboli con la Tavolozza Informazioni” a pag. 410.

Funzioni Tasti Freccia

Tramite i quattro menu presenti in quest’area del dialogo è possibile scegliere le combinazioni di
tasti da utilizzare per spostare gli oggetti sul disegno, per spostare la vista, per cambiare Categorie e Lucidi. Le combinazioni di tasti sono mutuamente esclusive.

Cambio Lucido/
Categoria

Scegliere la combinazione di tasti per modificare il Lucido attivo (frecce in su e in giù) e la Categoria attiva (freccia a sinistra e a destra).

Panoramica

Scegliere la combinazione di tasti per eseguire la panoramica sul disegno, metà dell’area sul
monitor per volta.

Sposta Oggetti

Scegliere la combinazione di tasti per spostare gli oggetti un pixel per volta. Per evitare spostamenti accidentali degli oggetti può essere opportuno scegliere la voce Disattivo.

Sposta Oggetti sulla
Griglia

Scegliere la combinazione di tasti per spostare gli oggetti e scegliere se spostare gli oggetti
secondo il passo di griglia oppure a una distanza specificata dall’utente.

Mostra messaggi
spostamento oggetti
nella Barra Messaggi

Se questa opzione è attiva, nella Barra Messaggi compare un avviso di colore verde, al fine di
evidenziare il fatto che gli oggetti selezionati sono stati spostati.
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4. Fare clic su Visualizzazione per accedere ad altre opzioni.

(solo per Windows)

5. Compiere le scelte desiderate.
Fare clic sulle caselle di controllo per attivare o disattivare le seguenti opzioni:
Opzione

Descrizione

Righelli

Mostra o nasconde i Righelli.

Mostra marcatore Origine
interna

Mostra il marcatore dell’Origine interna
marcatore non viene mai stampato.

quando è attiva una vista Alto/Pianta. Questo

Assi colorati in vista Alto/
Pianta

Se questa opzione è attiva, nella vista Alto/Pianta l’asse X è rappresentato in rosso mentre
l’asse Y in verde.

Barre di scorrimento

Mostra o nasconde le barre di scorrimento.

Sfondo nero

Rende nero, invece che bianco, lo sfondo del disegno.

Linee con spessore attenuato

Attivando questa opzione, lo spessore delle linee viene ridotto, per migliorare la resa quando si
opera ad alti livelli di zoom. Questa funzione opera in Alto/Pianta e con i rendering a Linee
Nascoste.

Testo senza riempimento

Quando si creano blocchi di testo, quote o oggetti parametrici, dietro a essi viene normalmente
collocato uno sfondo bianco.

Mostra Vincoli Parametrici

Permette di visualizzare i vincoli parametrici imposti agli oggetti nel disegno.
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Opzione

Descrizione

Mostra l’intero disegno
mentre è attiva la modalità di
modifica

Quando si modificano oggetti complessi, si attiva la finestra di modifica che presenta un bordo
colorato attorno all’area di disegno.
Quando si interviene su solidi, Gruppi, Simboli o Viewport nella finestra di modifica, se questa
opzione è attiva, gli altri oggetti presenti nel disegno sono visibili e agganciabili durante le fasi
della modifica; se l’opzione non è selezionata compaiono solo gli oggetti che compongono
l’oggetto complesso. Vedere “Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 1-30.
Questa opzione non si applica ad altri tipi di oggetti modificati nella finestra di modifica,
incluse le estrusioni, le estrusioni multiple, le estrusioni rastremate, le rotazioni attorno, le
mesh, i solai e le falde di tetto. Per i Simboli, l’opzione si applica solo quando si modifica una
Definizione di Simbolo facendo clic su una sua istanza in un Lucido design.

Filtra gli altri oggetti

Se l’opzione Mostra l’intero disegno mentre è attiva la modalità modifica è attiva, questa
opzione permette di filtrare gli altri oggetti presenti nel disegno che non devono subire modifiche.

Usa VectorCaching per ridisegno rapido

Se questa opzione è attiva, il programma mantiene in una zona speciale di memoria RAM le
informazioni vettoriali riguardanti alcune entità complesse contenute nel documento, come
polilinee e Tratteggi vettoriali; questa opzione velocizza il disegno ma tendenzialmente
aumenta le richieste di RAM anche del 50%.

Centra gli oggetti dopo un
cambio di vista

Quando viene attivata una Vista Standard diversa da quella attiva, (come Sopra o Iso Fronte
Sinistra), questa opzione fa in modo che la vista sia centrata sugli oggetti selezionati
nell’attuale livello di zoom; se non vi sono oggetti selezionati, la vista è impostata sul centro di
tutti gli oggetti presenti sul Lucido o sul disegno. Se si cambia di Lucido, l’opzione fa in modo
di centrare tutti gli oggetti presenti sul Lucido di destinazione. In questo modo si ha una
migliore percezione dello stato del progetto quando si cambia di vista o si passa da un Lucido a
un altro.

Usa tecnologia GDI+ (solo
Windows)

Se questa opzione è attiva, l’applicazione traccia linee di uguale spessore con estremi rotondi e
permette di usare funzioni di trasparenza per i Lucidi, offre un miglior supporto per la stampa
di grandi formati e l’esportazione PDF. Inoltre, quando questa opzione è attiva, particolari tecniche di caching consentono un più rapido ridisegno sul monitor delle istanze dei simboli, che
può essere molto importante nei casi di progetti contenenti la rappresentazione (non prospettica) di complesse geometrie ripetute come quelle di piante.

Anti-aliasing

Navigazione grafica accelerata tramite GPU

Attivare questa opzione per una migliore rappresentazione delle linee e dei bordi degli oggetti;
in ambiente Windows, per accedere a questa opzione è necessario sia attiva l’opzione Usa tecnologia GDI+.
Se questa opzione è attiva, gli strumenti di Panoramica e Zoom tramite rotella del mouse utilizzeranno una accelerazione grafica nella vista Alto/Pianta e in Fil di Ferro. Se si dispone di una
scheda video poco potente, scegliere Buone performance e compatibilità o Migliore compatibilità, altrimenti scegliere Migliori performance.

Visibilità Elementi Luce
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Sempre

Gli oggetti Luce sono sempre visibili.

Solo in Fil di Ferro

Gli oggetti Luce sono visibili solo quando il disegno è visualizzato in Fil di Ferro; altrimenti
sono nascosti.

Mai

Gli oggetti Luce sono nascosti indipendentemente dal modo di rendering.
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Opzione

Descrizione

Visibilità Punti 3D
Sempre

Gli oggetti Punti 3D sono sempre visibili.

Solo in Fil di Ferro

Gli oggetti Punti 3D sono visibili solo quando il disegno è visualizzato in Fil di Ferro; altrimenti sono nascosti.

Mai
Corrispondenza
Caratteri

Gli oggetti Punti 3D sono nascosti indipendentemente dal modo di rendering.
Fare clic su questo bottone per definire le corrispondenze di caratteri quando alcuni font non
sono presenti nel sistema.
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6. Fare clic su Sessione per accedere alle opzioni ivi contenute.

(solo per macOS)

(solo per macOS)

(solo per macOS)

(solo per Windows)

7. Compiere le scelte desiderate.
Fare clic sulle caselle di controllo per attivare o disattivare le seguenti opzioni:
Opzione

Descrizione

Usa suoni

Integra con segnali acustici i suggerimenti visuali dell’interfaccia utente; spostare il controllo a scorrimento verso sinistra (per ridurre) o verso destra (per aumentare) il volume
relativo di Vectorworks rispetto al volume dei suoni di sistema.
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Opzione

Descrizione

Crea Rapporto d’uso

Scrive automaticamente in un file informazioni di apertura e chiusura dell’applicazione e
dei suoi documenti: utile per il calcolo della tariffazione oraria. Il formato della data
dipende dalla lingua del sistema operativo e dalle impostazioni internazionali.

Mostra avvisi nella Barra Messaggi

Visualizza gli avvertimenti minori nella Barra di Modo invece che in un dialogo.

Vista gerarchica delle Categorie
nei menu a comparsa

Attivando questa opzione, i menu a comparsa relativi alle Categorie presenti nei dialoghi,
nella Barra della Viste e nella Tavolozza Informazioni mostrano una vista gerarchica.
Nota: la visualizzazione gerarchica delle Categorie nel dialogo Organizzazione e nella
Tavolozza Navigazione (solo prodotti Vectorworks Design Series) è controllata da un
apposito bottone. “Visualizzazione gerarchica delle Categorie” a pag. 143.

Esegui Script in modalità sviluppatore

Quando è attiva, sospende la compilazione e l’esecuzione di uno Script se si verifica una
situazione di errore. Durante lo sviluppo di plug-in è utile poter controllare la visualizzazione di messaggi di avviso durante l’esecuzione dello script, in modo da rendere più spedito il processo di sviluppo. Di regola gli script relativi a oggetti parametrici, a strumenti o
o comandi di menu vengono compilati una sola volta e mantenuti in RAM; la cache dello
script viene eseguita quando esso viene richiamato; se però si attiva la modalità sviluppatore, lo script viene compilato ogni volta, in modo che le modifiche apportate al codice
vengano eseguite immediatamente: lo sviluppatore dunque non ha bisogno di riavviare
l’applicazione per visualizzare le modifiche.
Nel caso degli script Python, i messaggi di avviso vengono visualizzati insieme ai dati di
log Python; il codice di inizializzazione (le proprietà estese impostate nelle opzioni di
script) viene richiamato a ogni esecuzione. Nel caso degli script VectorScript, essi vengono ricompilati a ogni esecuzione. Quando questa opzione è attiva, i plug-in possono
operare più lentamente.

Numero massimo di Annulla

Imposta il numero di operazioni di annullo disponibili. Al massimo può essere uguale a
100. Fare attenzione a non utilizzare valore superiori a 20, in quanto i livelli di Annulla
comportano un decremento nelle prestazioni del computer e possono saturare la memoria
disponibile. In condizioni di lavoro impegnate, come ad esempio quando si effettuano rendering, si consiglia di impostare un valore compreso fra 5 e 10.

Mostra problemi con Annulla

Se questa opzione è attiva, viene mostrato un avviso quando si cerca di eseguire un’azione
non annullabile.

Annulla cambi di Vista

Imposta il modo in cui Vectorworks gestisce gli annullamenti dei cambiamenti di vista.
Mai ignora tutti i cambiamenti di vista; Raggruppa tutti i cambi tratta tutti i successivi
cambiamenti di vista come se fossero una sola azione annullabile; Raggruppa i cambi
simili tratta cambiamenti di vista simili come se fossero una sola azione annullabile; Individualmente tratta ciascun cambiamento di vista come un’azione annullabile.

Margini Tavolozze (solo macOS)

Stabilisce se la finestra del documento, quando viene aperta, debba lasciare o meno uno
spazio per le tavolozze.

Tavolozze magnetiche (solo Windows)

Quando è attiva, le tavolozze poste vicino ai bordi dello schermo si agganciano automaticamente, permettendo di avere più spazio utile sul monitor.

Nome documenti con estensione
(solo macOS)

Se questa opzione è attiva, Vectorworks aggiunge automaticamente l’estensione del nome
ai nuovi documenti creati in macOS (“.vwx” per i progetti e “.sta” per i modelli di documento).
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Opzione

Descrizione

Mostra risorse “Elementi base”

Abilita la visualizzazione di Risorse di base (come Tratteggi Vettoriali e Sfumature) in
modo che possano essere sfruttate nel programma.

Crea un nuovo documento
all’avvio

Quando questa opzione è attiva, ogni volta che Vectorworks è attivato, viene creato un
nuovo documento vuoto o un documento basato sul modello Impostazioni iniziali.sta (se
esiste); se l’opzione non è attiva, non viene creato alcun documento in fase di avvio.

Cambia Lucido attivo durante la
creazione di oggetti simili
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Quando si richiama il comando Crea Oggetto simile, se questa opzione è attiva, viene
impostato come Lucido attivo quello dell’oggetto originale. Attivare questa opzione per
creare il nuovo oggetto sullo stesso Lucido dell’oggetto selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere “Creare oggetti simili” a pag. 1373.

Usa l'Aiuto locale anche quando è
disponibile una connessione a
internet

Quando si è connessi a Internet, il sistema di Aiuto fa riferimento alla versione online.
Quando non si è connessi, il sistema di Aiuto fa riferimento alla versione installata nel
computer. Non vi è normalmente una particolare differenza tra la versione online e quella
locale. Se sussistono problemi di banda o di connessione che possono rendere troppo lenta
la visualizzazione dell’Aiuto, attivare questa opzione per utilizzare sempre la versione
locale.

Riapri i documenti all’avvio (solo
macOS)

Se questa opzione è attiva, Vectorworks provvederà a riaprire i documenti aperti quando si
era chiusa l'applicazione nella sessione di lavoro precedente. Questa funzione è disponibile solo con macOS. Se si hanno versioni precedenti alla 2018 installate sullo stesso computer, si consiglia di tenere disattiva questa opzione, in modo da evitare che le vecchie
versioni tentino di aprire i documenti creati con la versione 2018.

Trasmissione errori

Questo menu permette di controllare la funzione di trasmissione del rapporto degli errori.
Può essere utile per individuare la causa di un malfunzionamento ripetuto dell’applicazione.

Numeri di Serie

Questo bottone permette di accedere ai dialoghi di definizione dei Numeri di Serie. Va utilizzato nel caso in cui si aggiunga un Modulo al programma.

Reset impostazioni registrate

Questo bottone permette di accedere a un dialogo in cui è possibile riportare ai valori predefiniti le modalità degli strumenti e le posizioni e i valori dei dialoghi. Le impostazioni e
le posizioni delle tavolozze ritornano ai valori stabiliti alla creazione dello Schema personalizzato.
Nel dialogo che si apre, è possibile scegliere di annullare l’attivazione dell’opzione “Non
mostrare più questo dialogo” nel caso sia stata attivata per eseguire sempre la medesima
azione in determinate circostanze.
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8. Fare clic su 3D per accedere alle opzioni ivi contenute.

9. Compiere le scelte desiderate.
Fare clic sulle caselle di controllo per attivare o disattivare le seguenti opzioni:
Opzione

Descrizione

Rotazione 3D

Imposta il livello dei dettagli durante la rotazione 3D, andando da Precisa a Veloce. L’abbondanza di dettagli va a discapito della rapidità.

Mantieni modelli 3D

Determina il modo in cui Vectorworks cerca di mantenere il modello in memoria, sfruttando
eventuali schede video compatibili con OpenGL. Si va da Mai a Sempre. Ovviamente la scelta
di Sempre impegna più memoria.

Risoluzione conversione 3D

Questo menu permette di scegliere la risoluzione usata per visualizzare gli oggetti 3D; influenza
le polilinee e i cerchi estrusi o sottoposti a rotazione attorno.

Modalità di rendering
quando si cambia da vista
Alto/Pianta a 3D

Permette di impostare la modalità standard di rendering usata quando si passa dalla vista Alto/
Pianta a una vista 3D. È poi possibile cambiare la modalità tramite le apposite voci di menu o
con il menu nella Barra delle Viste.

Proiezione quando si cambia
da vista Alto/Pianta a 3D

Permette di impostare la modalità standard di proiezione usata quando si passa dalla vista Alto/
Pianta a una vista 3D. È poi possibile cambiare la modalità tramite le apposite voci di menu.

Manuale Utente di Vectorworks

41

Introduzione

Opzione

Descrizione

Escludi aggancio e selezione
degli oggetti occlusi

Quando si opera con la modalità di rendering, gli oggetti pieni “occludono” o nascondono gli
oggetti che si trovano dietro di loro. Se si mantiene attiva questa opzione, le operazioni di selezione e di aggancio risultano più semplici, dato che gli oggetti retrostanti non interferiscono. Per
accedere alla geometria nascosta, usare la modalità X-ray Select, attivare il Volume di sezione
oppure passare alla modalità di rendering a Fil di Ferro.

Escludi aggancio e selezione
degli oggetti occlusi attivo

Escludi aggancio e selezione
degli oggetti occlusi disattivo

10. Fare clic su Registrazione automatica per accedere alle opzioni ivi contenute.

11. Compiere le scelte desiderate.
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Fare clic sulle caselle di controllo per attivare o disattivare le seguenti opzioni:
Opzione

Descrizione

Registra ogni

Permette di attivare la funzione di registrazione automatica dei documenti; impostare il lasso di
tempo o il numero di operazioni che si desidera intervallino le registrazioni automatiche.

Conferma prima di
registrare

Se questa opzione è attiva, prima di ogni registrazione compare un dialogo di avvertimento, che
richiede se procedere con l’archiviazione del progetto o meno. Il contatore della registrazione automatica viene in ogni caso azzerato.

Sovrascrivi il
documento originario

Se questa opzione è attiva, il programma sovrascrive il documento originale, inserendo tutte le
modifiche effettuate dall’ultima registrazione.

Crea copia di backup
in

Se questa opzione è attiva, il programma provvede a creare una copia con lo stesso nome e a registrarla in una cartella separata, nella stessa directory del documento originale oppure in una cartella
scelta a piacere, ad esempio una cartella su un server di rete, scelta facendo clic sul bottone Scegli;
questo documento può essere usato per recuperare il progetto qualora il documento originale
venisse danneggiato.

Archivia backup
delle __ più recenti
registrazioni

Se è attiva l’opzione Crea copia di backup in, è possibile definire un certo numero di copie di
backup da tenere come storico delle operazioni effettuate sul progetto: è sufficiente specificare il
numero di copie di backup da archiviare. La copia archiviata più vecchia viene eliminata quando il
backup viene aggiornato. Si raccomanda vivamente di attivare questa opzione e di archiviare
almeno cinque copie del progetto, in modo da avere un backup progressivo qualora il documento
originale venisse danneggiato. Questa è la procedura operativa più sicura.

12. Fare clic su Interattivo per accedere alle opzioni ivi contenute.

13. Compiere le scelte desiderate.

Manuale Utente di Vectorworks

43

Introduzione
Fare clic sulle caselle di controllo per attivare o disattivare le seguenti opzioni:
Opzione

Descrizione

Cursore
Cursore a pieno schermo

Partendo dalla posizione attuale del cursore, mostra una linea orizzontale e una verticale
che si estendono fino al margine dell’Area di disegno.

Mostra riquadro di selezione

Mostra un riquadro attorno al cursore che indica l’area di seleziona attiva; un oggetto che
ricada almeno in parte all’interno del riquadro viene selezionato quando si fa clic con il
mouse.

Mostra riquadro di aggancio

Mostra un riquadro attorno al cursore che indica l’area in cui è possibile identificare possibili punti di aggancio; un aggancio può avvenire solo quando un punto di potenziale
aggancio è all’interno del riquadro.

Mostra suggerimenti di
acquisizione

Mostra simboli grafici presso il cursore quando è possibile acquisire Punti o Bordi notevoli, o Blocchi vettore.

Dim. riquadro di selezione

Controlla la dimensione del riquadro di selezione, se è attiva l’opzione Mostra riquadro
di selezione; deve essere minore rispetto al riquadro di aggancio.

Dim. riquadro di aggancio

Controlla la dimensione del riquadro di aggancio, se è attiva l’opzione Mostra riquadro
di aggancio; deve essere maggiore del riquadro di selezione.

Selezione evidenziata
Usa effetto di Selezione
evidenziata

Se questa opzione è attiva, gli oggetti selezionati sono evidenziati con i colori e i motivi
specificati, e maniglie quadrate indicano i punti che possono essere usati per ridimensionare gli oggetti con lo strumento attivo.
Se questa opzione non è attiva, le maniglie quadrate indicano gli oggetti selezionati e possono o meno essere punti di deformazione per gli oggetti.

Selezione con animazione

Se è attiva Usa effetto di Selezione evidenziata, specifica gli eventuali effetti di animazione dell’evidenziazione degli oggetti selezionati quando il cursore si sposta fuori
dall’area di disegno o sopra una tavolozza:
• Disattiva: non viene applicato alcun effetto
• Attiva in modo continuo: gli oggetti lampeggiano in modo continuo
• Attiva con un solo lampeggio: gli oggetti lampeggiano solo una volta
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Evidenzia preselezione
tramite cursore

Permette di evidenziare, quando il cursore si trova al di sopra di esso, ogni oggetto che può
essere selezionato.

Ritardo di evidenziazione

Specifica il numero di secondi di ritardo prima che inizi l’evidenziazione di preselezione
di un oggetto del disegno che si trova sotto al cursore.

Evidenzia preselezione nel
riquadro

Quando si traccia un rettangolo di selezione al di sopra di alcuni oggetti, questa opzione
determina l’evidenziazione di ogni oggetto selezionato.

Evidenzia oggetti
agganciabili

Evidenzia la geometria che ha generato l’aggancio attuale.

Evidenzia oggetti sensibili
allo strumento attivo

Evidenzia ogni oggetto che può essere modificato o usato dallo strumento attivo, quando il
cursore vi si trova sopra.
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Opzione

Descrizione

Animazione del cambio della
vista

Effettua una animazione con transizione dalla vista attiva alla nuova vista, permettendo di
meglio apprezzare il cambio di vista.
Nota: se la vista è sottoposta a rendering, durante l’animazione può temporaneamente passare in modalità Fil di Ferro, in particolare quando si usa il rendering Sketch, Linee Nascoste o Linee Nascoste Tratteggiate; se è attiva una modalità Renderworks, il rendering
dell’animazione viene effettuato in OpenGL.

Impostazioni Rappresentazione
interattiva

Questo bottone apre un dialogo che permette di modificare l’aspetto degli elementi interattivi in Vectorworks, inclusi elementi generali, punti notevoli, elementi di SmartCursor, e
punti di aggancio. Vedere “Personalizzazione delle impostazioni della Rappresentazione
interattiva” a pag. 102.

14. Fare clic su Cartelle Utente per accedere alle opzioni ivi contenute.

L’utente di Vectorworks è libero di scegliere quale cartella destinare ai dati utente e ai documenti delle Preferenze. Le
sottocartelle di questa cartella riproducono diverse sottocartelle standard di Vectorworks (Elementi base, Plug-in,
Schemi, ecc.).
Questa duplicazione di cartelle in posizioni separate facilita per gli utenti di Vectorworks le seguenti operazioni:
•
•
•
•

Backup (o trasferimento su un altro computer) di contenuti o preferenze personalizzate.
Lavoro in un ambiente in cui i privilegi utente siano limitati (come laboratori scolastici).
Passaggio di utenti diversi sullo stesso computer.
Aggiornamento di Vectorworks senza perdita di documenti personalizzati.

Quando Vectorworks presenta dei dati nella sua interfaccia, include il contenuto della cartella utente insieme a quello
con cui viene installato. Per esempio, scegliere il comando “Tratteggi Vettoriali” per modificare un Tratteggio Vettoriale; il dialogo Tratteggi Vettoriali elenca tutti i Tratteggi Vettoriali presenti nella cartella “Elementi base” di installazione e nelle sottocartelle della Cartella Utente.
Un documento nella Cartella Utente ha la precedenza se il nome è ripetuto in qualunque altra cartella. Per esempio, il
documento “Tratteggi_standard.vwx” è presente sia nella Cartella Utente che nella cartella di installazione, in Vectorworks sarà accessibile solo il contenuto del documento posto nella Cartella Utente.
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15. Compiere le scelte desiderate.
Fare clic sulle caselle di controllo per attivare o disattivare le seguenti opzioni:
Opzione

Descrizione

Cartella Dati e Preferenze dell’utente

Specificare la cartella che contiene le preferenze di Vectorworks, i file di preferenze,
gli Schemi e qualunque contenuto personale creato. Può trattarsi di una cartella sul
computer locale o su un drive USB o di rete; ciò permette di eseguire Vectorworks su
ogni computer.

Scegli

Fare clic su questo bottone per scegliere una posizione diversa per la cartella Dati e
Preferenze dell’utente.

Esplora (Windows) o Mostra nel Finder (macOS)

Fare clic su questo bottone per visualizzare il contenuto della cartella.

Cartelle Progetti e Gruppo di lavoro
(solo prodotti Vectorworks Design
Series)

Permette di gestire le cartelle (di regola presenti su un server) dei progetti del gruppo
di lavoro.

16. Fare clic su OK.

Dati utente e Cartella Preferenze
I dati utente vengono registrati in una Cartella Preferenze che contiene i file di Vectorworks che vengono creati e utilizzati dall’utilizzatore. Il programma crea automaticamente all’interno di questa cartella tutte le sottocartelle per le
librerie di risorse, i plug-in personali, le impostazioni e gli Schemi realizzati dall’utente. Le seguenti personalizzazioni vengono salvate automaticamente nella Cartella Utente:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Impostazioni di Vectorworks
Schemi personali
File log
Documenti del Catalogo della Gestione Risorse
Impostazioni SmartCursor
Opzioni di importazione ed esportazione in formato DXF/DWG
Impostazioni degli oggetti parametrici
Posizione sullo schermo dei dialoghi e delle tavolozze

È inoltre possibile aggiungere manualmente i documenti personalizzati nella cartella “Risorse”, per fare in modo che
risorse quali i Simboli e i Tratteggi vettoriali siano sempre visibili nella Gestione Risorse; per ulteriori informazioni,
vedere “Il Catalogo delle Risorse” a pag. 580.
Vectorworks usa di norma le seguenti posizioni standard di sistema per i dati personali, ma esse possono essere facilmente modificate. Si tenga presente che le versioni più recenti dei sistemi operativi macOS e Windows fanno in modo
di nascondere le rispettive cartelle “Application Support” e “AppData”. Per poter accedere facilmente a tali cartelle si
può usare l’apposito bottone Mostra nel Finder (macOS) o Esplora (Windows) presente nel pannello Cartella
Utente del dialogo Impostazioni Generali di Vectorworks.
Le posizioni standard di sistema per i dati personali sono le seguenti:
• macOS: <nomeutente >/ Libreria / Application Support / Vectorworks / 2018
• Windows: C: \ Utenti \ [Utente] \ AppData \ Roaming \ Nemetschek \ Vectorworks \ 2018

Per cambiare la cartella Dati e Preferenze personali:
1. Richiamare il comando Impostazioni Generali e accedere al pannello Cartelle Utente.
2. Fare clic sul bottone Scegli. Viene visualizzare un dialogo di avviso: fare clic su OK.
Compare il dialogo standard di sistema per la selezione di una cartella.
3. Scegliere la cartella desiderata e fare clic sul bottone OK (Windows) o Scegli (macOS).
4. Compare un ulteriore dialogo di avviso: fare clic su Sì per copiare il contenuto della precedente cartella nella nuova
cartella.
5. Se si copia il contenuto della vecchia cartella nella nuova posizione e tale cartella già contiene un documento con
lo stesso nome, Vectorworks visualizza un ulteriore avviso, avvertendo che la cartella destinazione verrà
sovrascritta: fare clic su Sì per confermare la copia.
6. Se sono presenti documenti aperti che non sono stati registrati, verrà richiesto di registrarli: fare clic su Sì per
continuare.
Vectorworks copia il contenuto delle cartelle nella nuova posizione e poi si chiude automaticamente.
7. Riavviare Vectorworks.

Azzerare le Impostazioni Generali
Tramite il bottone “Reset”, posto nell’angolo in basso a sinistra del dialogo delle Impostazioni Generali, è possibile
riportare le Impostazioni Generali ai valori predefiniti, nonché cancellare le voci degli ultimi dieci progetti aperti,
visualizzate nel sottomenu “File > Documenti recenti”.

LE PREFERENZE DOCUMENTO
Le Preferenze Documento si applicano solo al disegno attivo e vengono registrate durante la creazione dei Modelli.
Restano attive nel progetto in uso fino a quando non vengono cambiate.
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Per cambiare le impostazioni delle preferenze di un documento:
1. Richiamare il comando Preferenze Documento.
Si apre il relativo dialogo.
Vi sono tre gruppi di preferenze (“Visualizzazione”, “Quote” e “Risoluzione”) contenuti in altrettanti controlli a pannello.
2. Fare clic su Visualizzazione per accedere alle opzioni del primo pannello.
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3. Compiere le scelte desiderate.
Opzione

Descrizione

Usa solo Bianco/Nero

Gli oggetti vengono tracciati usando solo i colori bianco e nero (gli oggetti neri compaiono
come neri mentre quelli di tutti gli altri colori, incluse le varie tonalità di grigio, compaiono
come bianchi); questa scelta sopravanza ogni altra impostazione di colore (incluse le impostazioni di viewport) e si usa principalmente per stampare su stampanti in bianco e nero.
Per creare un effetto di “scala di grigi” per stampe o esportazioni in PDF quando questa
opzione è attiva, utilizzare Retini come riempimento invece di colori piatti. Impostare il
colore di primo piano del Retino come nero e impostare il colore di sfondo del Retino come
qualsiasi altro colore. I Retini dal 4 al 9 nella casella di selezione dei Retini sono visualizzati
come tonalità di grigio.

Questi sei Retini
compaiono in toni di
grigio in stampa e in
documenti PDF

Mostra vista schematica degli
elementi architettonici se la
Scala è <=1

Questa opzione permette di nascondere i componenti nei Muri e di variare la visualizzazione
di altri elementi architettonici come porte e finestre in base al fattore di Scala del Lucido
impostato.

(solo prodotti Vectorworks
Design Series)
Registra cache Viewport

Indica se registrare le cache delle Viewport nel documento; ciò può causare aumento della
dimensione dei documenti ma anche risparmio di tempo quando si aprono documenti che
contengono Viewport renderizzate. Se l’opzione non è attiva, quando si apre il documento
qualsiasi Viewport richiede l’aggiornamento, la dimensione del documento diminuisce. Si
noti che le cache delle Viewport sono sempre compresse in formato PNG o JPEG per risparmiare spazio (il formato predefinito dipende della selezione nelle Impostazioni Generali Vectorworks.

Mostra bordi Viewport non
aggiornate

Se questa opzione è attiva, le Viewport non aggiornate mostrano un bordo di colore rosso/
bianco, a indicare il loro stato. Se si disattiva questa opzione, il bordo non viene visualizzato
ed è possibile riconoscere che una Viewport non è aggiornata dal fatto che nella Tavolozza
Informazioni la parola Aggiorna è di colore rosso.

Registra cache Modello del
Terreno (solo prodotti Vectorworks Design Series)

Memorizza una copia dei dati sorgenti triangolati e del modello di sito esistente e proposto,
in modo che il DTM venga aggiornato in modo più efficiente. Se l’opzione non è attiva,
l’aggiornamento del DTM causa il ricalcolo dei dati sorgente, ma il file sarà più piccolo.

Usa Colori dei Lucidi

Gli oggetti assumono i colori di penna e riempimento impostati per i Lucidi.

Stondamento automatico delle
Mesh

Permette di migliorare l’aspetto di oggetti Mesh renderizzati con OpenGL o Renderworks;
inserire un valore dell’angolo di stondamento maggiore per aumentare l’effetto, minore per
diminuirlo (i valori validi vanno da 0 a 180). Per ulteriori informazioni, vedere “Stondamento automatico delle mesh” a pag. 1099.
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Opzione

Descrizione

Usa coordinazione automatica
del progetto (solo prodotti Vectorworks Design Series)

Permette la coordinazione e l’aggiornamento automatici del “Numero Tavola” e del “Nome
Tavola” fra Lucidi presentazione e oggetti Squadratura, Identificazione disegno e Marcatore
sezione.

Testo ribaltato leggibile

Riorienta il testo ruotato o ribaltato in modo che risulti sempre leggibile.

Prospettiva ritagliata

Attivando questa opzione, la vista prospettica presenta una cornice rettangolare intorno alla
vista; se l’opzione è disattiva, la prospettiva ha un aspetto più naturale. Per ulteriori informazioni, vedere “Prospettiva” a pag. 973.

Ombre 2D visibili

Attivare questa opzione per generare le ombre 2D per gli oggetti che hanno un attributo di
ombra attivo. Per ulteriori informazioni, vedere “Ombra 2D degli oggetti” a pag. 276.

4. Attivare il pannello Quote.

5. Compiere le scelte desiderate, anche riguardo alle Quote associative.
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Se l’opzione Quote Associative è attiva, le quote vengono associate agli oggetti a cui sono applicate, quando è possibile. Se le quote non sono applicate fra due punti di vertice, non risultano associative.
8 cm

10 cm

Quota non associativa

Quota associativa

Quando una quota è associata a un oggetto, viene automaticamente aggiornata se l’oggetto a cui è associata subisce
modifiche. Per ulteriori informazioni sulle quote associative, vedere “Quotatura associativa” a pag. 506.
L’opzione “Associatività automatica” permette di associare a una determinata quota l’oggetto posto più in alto fra
quelli che condividono il punto terminale della quota.
L’opzione “Crea Quote nella Categoria Quote” di norma è attiva e il programma in questo caso assegna gli oggetti
Quota alla Categoria “Quote”, indipendentemente dalla Categoria attiva all’atto della quotatura. Se invece si disattiva
questa opzione, Vectorworks tratta gli oggetti Quota come tutti gli altri, cioè li assegna alla Categoria attiva al
momento della quotatura.
Inserire gli standard di quotatura che si intendono usare e lo spessore delle barrette in punti, millesimi o millimetri.
Collocazione Testo
Standard

Descrizione

Sopra la
linea

Nella
linea

X

Stile Marcatori
Barrette

Frecce

X

Rotazione Testo
Allineamento

Arch

Standard Architettonici

ASME

American Society of
Mechanical Engineers

BSI

British Standards Institute

X

X

X

DIN

Standard tedeschi

X

X

X

ISO

International Standards
Organization

X

X

X

JIS

Standard giapponesi

X

SIA

Standard svizzeri

X

ASME
doppia

American Society of
Mechanical Engineers

X

X
X

X
X
X

Orizz.
X

X
X

X

X

Si può fare clic sul bottone Quote personali per aggiungere degli standard di quotatura personalizzati.
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In questo dialogo si può specificare l’aspetto esatto delle Quote.

Bottoni per la creazione e
la modifica di standard di
quotatura personali

Fare clic su Modifica per specificare i criteri esatti. Nel dialogo si può attivare l’opzione Linee Testimone con dim.
fissa per ottenere Linee Testimone di lunghezza fissa che non toccano l’oggetto quotato.
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6. Attivare il pannello Risoluzione per accedere alle opzioni ivi contenute.

7. Eseguire le scelte desiderate.
Opzione

Descrizione

Testo ruotato

Imposta il modo di visualizzazione del testo ruotato. Massima Qualità mostra il testo ruotato alla
migliore qualità possibile; Qualità normale (opzione predefinita) mostra il testo ruotato leggermente frastagliato; Riquadro di ingombro mostra solo un rettangolo che rappresenta la posizione
del testo.

Immagini Bitmap

Controlla il modo di visualizzazione delle immagini bitmap. Risoluzione massima mostra le bitmap alla miglior risoluzione disponibile; Risoluzione ridotta mostra le immagini bitmap a una
risoluzione inferiore; Riquadro di ingombro mostra solo un rettangolo che rappresenta la posizione della bitmap.

Rendering raster Lucidi
design

Il valore inserito nel campo influenza solo la risoluzione delle immagini con rendering OpenGL e
Renderworks quando si effettua la stampa di un Lucido design; ha un effetto significativo sulla
dimensione dei dati di output inviati alla periferica. Qualsiasi altra rasterizzazione di immagini o
PDF e della geometria Vectorworks viene effettuata alla risoluzione propria della stampante.
Quando si stampano immagini e Viewport inserite su un Lucido presentazione, l’impostazione in
DPI propria del Lucido determina il limite superiore per la risoluzione di stampa.

8. Attivare il pannello Modalità Piano per accedere alle opzioni ivi contenute.
È possibile scegliere come si preferisce lavorare e ciò che si sta disegnando. Gli strumenti planari, come il Rettangolo,
normalmente possono operare sul Piano dello schermo o sul Piano di Lavoro, che di solito corrisponde al Piano del Lucido
attivo. Tramite queste Preferenze, è possibile configurare gli strumenti planari per operare solo sul Piano dello schermo, solo
sul Piano di Lavoro 3D attivo, o indifferentemente su entrambi. Queste impostazioni non influenzano gli strumenti che
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richiedono un Piano di Lavoro attivo, come ad esempio lo strumento Curva NURBS o lo strumento Taglia che opera sul
Piano dello schermo, o strumenti che non sono influenzati dalla scelta planare, come ad esempio lo strumento Seleziona
Attributi.
Queste impostazioni non influiscono sul menu Piano della Tavolozza Informazioni.

9. Eseguire le scelte desiderate.
Opzione

Descrizione

Solo Piano dello schermo

Se si attiva questa modalità, gli strumenti planari operano solo sul Piano dello schermo e tutti
gli oggetti 2D vengono creati su tale Piano. Quando si attiva uno strumento planare, il menu
del Piano presente nella Barra delle Viste riporta solo la voce Piano dello schermo.

Solo Piano di Lavoro

Se si attiva questa modalità, gli strumenti planari operano solo sul Piano di Lavoro 3D attivo,
che di solito corrisponde con il Piano del Lucido attivo: tutti gli oggetti 2D vengono creati su
tale Piano. Quando si attiva uno strumento planare, il menu del Piano presente nella Barra
delle Viste non permette di accedere alla voce Piano dello schermo.

Piano dello schermo
e Piano di Lavoro

Se si attiva questa modalità, il menu del Piano presente nella Barra delle Viste permette di scegliere se operare sul Piano dello schermo o se operare su uno dei Piani 3D disponibili.

10. Attivare il pannello Ombre in Pianta per accedere alle opzioni ivi contenute.

Nota: questo pannello è accessibile solo agli utenti di Vectorworks Architect o Vectorworks Landmark e permette di
controllare gli effetti di ombreggiatura per le Piante e gli oggetti Edificio.
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11. Eseguire le scelte desiderate.
Opzione

Descrizione

Impostazioni ombre

Questi parametri controllano l’offset, l’angolazione, il riempimento, il colore e l’effetto di opacità delle ombre.

Anteprima Alto/Pianta

Questo riquadro mostra un’anteprima dinamica in base ai parametri impostati nel dialogo.

12. Fare clic su OK.
Queste impostazioni continuano a essere usate nel progetto attivo fino a quando non vengono cambiate.

GESTIONE DELLE IMPOSTAZIONI VELOCI
È possibile accedere alle Impostazioni Generali ed alle Preferenze Documento più comunemente usate tramite dei
bottoni posti al di sotto della Barra Viste, alla destra della Barra di Modo. Il menu “Impostazioni veloci” controlla
quali bottoni devono comparire alla destra della Barra di Modo. Nello stesso menu, le preferenze “Opzioni Barra Dati
e Modifica Gruppo” e “Linee con spessore reale” sono di norma abilitate.
Scegliere la preferenza desiderata per visualizzare la sua icona sulla destra della Barra di Modo, se non è già presente.
Un segno di spunta
sulla sinistra del nome della preferenza indica che è selezionata per far comparire la sua
icona nella barra. I bottoni compaiono nell’ordine in cui sono state selezionate le preferenze, quindi la prima preferenza scelta compare alla sinistra di tutte le altre. Se si ridimensiona la finestra dell’applicazione, la barra tronca la
visualizzazione dei bottoni e la ripristina non appena lo spazio è sufficiente.
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Impostazioni veloci al
momento attive

Menu Impostazioni veloci

Opzione

Descrizione

Auto-congiunzione
Muri

Imposta la preferenza Auto-congiunzione Muri (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32).

Registrazione automatica

Imposta la preferenza Registra ogni (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32).

Usa solo Bianco/Nero

Imposta la preferenza Usa solo Bianco/Nero (vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47).

Sfondo nero

Attiva o disattiva la preferenza Sfondo nero (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32).

Opzioni Barra Dati e
Modifica Gruppo

Apre il menu delle opzioni della Barra Dati e delle opzioni di Modifica Gruppo (vedere “Usare la
Barra Dati” a pag. 228). Fare clic sull’icona per accedere al menu.

Visibilità elementi Luce

Imposta la preferenza Visibilità elementi Luce (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32). Fare
clic sull’icona per accedere al menu. L’icona visualizzata corrisponde alla modalità attiva.
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Opzione

Descrizione

Modalità Rendering
standard

Imposta la preferenza Modalità Rendering standard (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag.
32). Fare clic sull’icona per accedere al menu.

Proiezione 3D standard

Imposta la preferenza Proiezione 3D standard (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32). Fare
clic sull’icona per accedere al menu.

Mostra bordi Viewport
non aggiornate

Attiva o disattiva la preferenza Mostra bordi Viewport non aggiornate (vedere “Le Preferenze
Documento” a pag. 47).

Nascondi i componenti
architettonici

Attiva o disattiva la preferenza Mostra la vista schematica degli elementi architettonici se la
Scala è <= 1: (vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47).

Opzioni Condivisione
Progetto

Apre il menu di accesso alle opzioni Condivisione Progetto (solo prodotti Design Series). Fare clic
sull’icona per accedere al menu. Per ulteriori informazioni, vedere “Condividere un progetto” a pag.
1444.

Mostra suggerimenti di
acquisizione

Attiva o disattiva la preferenza Mostra suggerimenti di acquisizione (vedere “Le Impostazioni
Generali” a pag. 32).

Mostra Volume di
sezione

Attiva o disattiva il Volume di sezione (vedere “Analizzare il modello tramite il Volume di sezione”
a pag. 996).

Mostra Griglia

Attiva o disattiva la preferenza Mostra Griglia (vedere “Aggancio alla griglia” a pag. 203).

Mostra l’intero disegno
mentre è attiva la modalità di modifica

Attiva o disattiva la preferenza Mostra l’intero disegno mentre è attiva la modalità di modifica
(vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32).

Mostra Area di stampa

Attiva o disattiva la preferenza Mostra Area di stampa (vedere “Area di stampa” a pag. 135)

Righelli

Attiva o disattiva la preferenza Righelli (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32).
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Opzione

Descrizione

Usa Colori dei Lucidi

Attiva o disattiva la preferenza Usa Colori dei Lucidi (vedere “Le Preferenze Documento” a pag.
47).

Linee con spessore attenuato

Attiva o disattiva la preferenza Linee con spessore attenuato (vedere “Le Impostazioni Generali”
a pag. 32).

Ombre 2D visibili

Attiva o disattiva la preferenza Ombre 2D visibili (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32).

Impostazioni Generali
Vectorworks

Apre il dialogo Impostazioni Generali Vectorworks (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32).

Preferenze Documento

Apre il dialogo Preferenze Documento Vectorworks (vedere “Le Preferenze Documento” a pag.
47).

Menu contestuali
Facendo clic su un oggetto o sull’Area di disegno con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) è possibile richiamare un menu contestuale, che contiene comandi sensibili al contesto dell’entità selezionata.
Opzione

Descrizione

Menu contestuale Documento

Il menu contestuale del documento permette di accedere a comandi pertinenti alle impostazioni globali del documento.

Attiva Categoria e Attiva Lucido

Attivano la Categoria o il Lucido dell’oggetto più vicino al punto in cui si fa clic. Questi
comandi forniscono un rapido accesso alla Categoria o al Lucido di qualsiasi oggetto visibile in un dato momento.

Selezione forzata

Utilizzare questa voce se l’oggetto su cui si fa clic non potrebbe normalmente essere selezionato a causa di diversa Scala di Lucido o per le attuali impostazioni delle opzioni Lucidi
o Categorie. Questo comando attiva il Lucido o la Categoria dell’oggetto (o entrambi, se
necessario) e seleziona l’oggetto.

Seleziona tutto e Incolla

Permettono un accesso rapido ai comandi che hanno lo stesso nome.

Scala del Lucido

In un Lucido design, questo comando permette di accedere al dialogo omonimo; nel dialogo, cambiare la Scala del Lucido attivo (o di tutti i Lucidi, se la relativa opzione è attiva).

Preferenze Documento

Permettono un accesso rapido al comando omonimo.

Piano di Lavoro

In questo sottomenu sono raccolti tutti i comandi per creare, controllare ed eliminare i piani
di lavoro.

Strumenti

È un accesso rapido al menu delle Tavolozze Strumenti.

Opzioni Lucidi e Opzioni Categorie

Permettono di accedere rapidamente ai menu che sovrintendono alle condizioni di visibilità
dei Lucidi e delle Categorie.
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Opzione

Descrizione

Menu contestuale Oggetto

Il menu contestuale Oggetto permette di accedere a comandi pertinenti all’oggetto selezionato.

Attiva Categoria e Attiva Lucido

Attivano la Categoria o il Lucido a cui appartiene l’oggetto su cui si fa clic, anche se
l’oggetto su cui si fa clic non potrebbe essere selezionato a causa di diverse condizioni di
Scala o per le opzioni relative ai Lucidi e alle Categorie attualmente impostate. Questi
comandi forniscono un rapido accesso alla Categoria o al Lucido di qualsiasi oggetto visibile in un dato momento

Selezione forzata

Utilizzare questa voce se l’oggetto su cui si fa clic non potrebbe normalmente essere selezionato a causa della diversa Scala di Lucido o per le attuali impostazioni delle opzioni
Lucidi o Categorie. Questo comando attiva il Lucido o la Categoria dell’oggetto (o
entrambi, se necessario) e seleziona l’oggetto.

Seleziona gli oggetti contigui

Permette la rapida selezione di un insieme di segmenti contigui; molto utile dopo l’importazione dal formato DXF/DWG.

Seleziona gli oggetti coincidenti

Seleziona tutti gli oggetti i cui bordi o punti coincidono perfettamente con quelli
dell’oggetto su cui si fa clic.

Crea Oggetto simile

Permette di creare un oggetto che abbia gli stessi parametri dell’oggetto scelto (solo prodotti Vectorworks Design Series). Vedere la documentazione specifica.

Taglia, Copia e Incolla

Permettono un accesso rapido ai comandi che hanno lo stesso nome.

Manda e Rotazione

Permettono un accesso rapido ai comandi che hanno lo stesso nome.

Blocca e Sblocca

Permettono un accesso rapido ai comandi che hanno lo stesso nome.

Allinea/Distribuisci

Quando sono selezionati due o più oggetti, tramite i comandi di questo sottomenu è possibile effettuare con rapidità le operazioni di allineamento o distribuzione.

Somma Superfici, Taglia Superficie e Interseca Superfici

Quando sono selezionati due o più oggetti 2D chiusi, permettono un accesso rapido ai
comandi che hanno lo stesso nome.

Proprietà

Permette di accedere al dialogo delle proprietà dell’oggetto che è simile alla Tavolozza
Informazioni; esso contiene informazioni specifiche per l’oggetto selezionato.

Menu contestuale Oggetto Parametrico
Modifica, Modifica Profilo

Permettono un accesso rapido al comando Modifica Profilo.

Modica Percorso

Se l’oggetto prevede un percorso, attiva direttamente la modalità modifica del percorso.

Menu contestuale Gruppo
Modifica

Permette un accesso rapido al comando Modifica Gruppo.

Separa

Permette un accesso rapido al comando omonimo

Menu contestuale Simbolo
Modifica

Permette un accesso rapido al comando Modifica Simbolo.

Sostituisci

Analogo a fare clic sul bottone Sostituisci presente nella Tavolozza Informazioni quando si
seleziona un Simbolo. Viene richiamato il dialogo Sostituzione Simbolo.

Modifica parte 2D o Modifica
parte 3D
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Permette di entrare nell’ambiente di modifica del Simbolo; mentre è attiva la modalità
modifica è possibile passare all’ambiente 2D o 3D.

59

Introduzione

Opzione

Descrizione

Menu contestuale Testo
Modifica

Attiva direttamente la modalità modifica del blocco di testo.

Formato Testo

Permette un accesso rapido al comando omonimo.

Menu contestuale Muro diritto o curvo
Congiungi

Attiva lo strumento Congiunzione Muri che permette di congiungere segmenti di muro. Per
ulteriori informazioni vedere “Congiungere i muri” a pag. 895. Questo strumento si attiva
proponendo la modalità usata in precedenza.

Elimina interruzione

Elimina l’interruzione nel Muro; è necessario fare clic sull’interruzione da chiudere. È
anche in grado di eliminare la testa su cui si fa clic.

Menu contestuale Viewport
Modifica

Apre il dialogo di modifica della Viewport.

Modifica Annotazioni, Modifica Ritaglio e Modifica Lucido
design

Permette di accedere direttamente alle funzioni di annotazione e di ritaglio della Viewport,
senza passare dal dialogo di modifica. Permette inoltre di passare direttamente al Lucido
design referenziato dalla Viewport. I comandi sono accessibili anche mentre è attiva una
delle modalità modifica, per cui è possibile passare direttamente dal ritaglio all’annotazione
o viceversa.

Modifica Vista Camera

Permette di accedere direttamente alla Camera Renderworks associata alla vista visualizzata nella Viewport senza passare dal dialogo di modifica.

Esci dalla Viewport

Esce dalla modifica della Viewport direttamente al Lucido design quando si sta modificando un Lucido design richiamato da una Viewport posta su un Lucido presentazione.
Questa voce è disponibile solo se si è attivata l’opzione Ritorna alla Viewport nel dialogo
Modifica Viewport.

Aggiorna

Analogo a fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni quando è
attiva una Viewport che necessita di essere aggiornata.

Menu contestuale Luce
Accendi o Spegni

Permette di modificare lo stato di accensione di una Luce.

Orienta Luce sulla vista, Orienta
vista sulla Luce

Permettono un effetto analogo ai bottoni presenti nella Tavolozza Informazioni. Utilizzabili
solo con luci di tipo Direzione, Spot o Speciale.

Modifica

Richiede Vectorworks Spotlight: permette di modificare le proprietà di un apparecchio illuminazione.

Modifica Luce

Richiede Vectorworks Spotlight: permette di modificare le proprietà della Luce contenuta
in un apparecchio illuminazione.

Menu contestuale Squadratura
Mostra griglia

Attiva o disattiva la visualizzazione della griglia nel bordo della squadratura.

Scegli Cartiglio

Analogo a fare clic sul bottone Scegli Cartiglio presente nella Tavolozza Informazioni
quando si seleziona una Squadratura. Viene richiamato il dialogo Scelta Cartiglio.

Menu contestuale Quotatura
Disassocia
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Opzione

Descrizione

Menu contestuale Quotatura in catena
Aggiungi Quota

Aggiunge una quota o una Linea Testimone.

Elimina Linea Testimone

Elimina la quota o la Linea Testimone su cui si è fatto clic.

Modifica Quota

Modifica le proprietà individuali di una singola quota.

Formato Testo

Permette un accesso rapido al comando omonimo.

Menu contestuale Collegamento Lucidi (solo prodotti Vectorworks Design Series)
Converti in Viewport

Converte un Collegamento Lucidi in una Viewport Lucido design.

Modifica Ritaglio

Entra in modalità modifica del ritaglio di un Collegamento Lucidi ritagliato.

Modifica Lucido design

Porta direttamente al Lucido design su cui si trova l’oggetto su cui si è fatto clic.

Menu contestuale Correzione (solo prodotti Vectorworks Design Series)
Correzione effettuata o Correzione respinta

Modifica lo stato della Correzione.

Menu contestuale Modello del Sito (solo prodotti Vectorworks Design Series)
Modifica dati sorgente

Attiva la modalità modifica dei dati sorgente del Modello di sito.

Modifica ritaglio DTM

Permette di accedere alla modalità di modifica per ottenere bordi personalizzati, ritagliando
il modello di sito, Per ulteriori informazioni, vedere “Ritagliare il Modello del Terreno” a
pag. 1828.

Aggiorna

Analogo a fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni quando si
seleziona un Modello di sito che deve essere aggiornato.

Nota: Fare doppio-clic su un oggetto equivale al richiamare la voce “Modifica” nel menu contestuale all’oggetto.
Il contenuto dei due menu contestuali è personalizzabile a piacere dall’utente, tramite l’Editor degli Schemi; per ulteriori informazioni, vedere “Modificare i menu contestuali” a pag. 2510.
Menu contestuale con Apple Magic Mouse

In ambiente macOS è frequente l’utilizzo del “Magic Mouse”, un mouse multi-touch prodotto e venduto da Apple,
Inc. Il Magic Mouse presenta una parte superiore completamente bianca e liscia e l’intero mouse è un pulsante. Per
accedere al menu contestuale è possibile premere il tasto Ctrl e fare clic; in alternativa è possibile attivare un pulsante
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destro “virtuale” attivando nelle Preferenze di Sistema > Mouse l’opzione “Clic secondario”. Si noti che i mancini
possono anche invertire i due pulsanti.

PERSONALIZZARE LA TOUCH BAR DEL MACBOOK
Nei modelli di MacBook Pro dotati di Touch Bar, Vectorworks consente di controllare come accedere velocemente a
tutti i Set Strumenti, a tutti gli Strumenti e a tutte le opzioni di Viste Standard. L’utente è libero di personalizzare i
controlli nel modo più consono al proprio flusso di lavoro.
1. nel menu Vectorworks scegliere il comando Personalizza Touch Bar.

2. Nell’ambiente di personalizzazione, trascinare i controlli per aggiungerli o rimuoverli dalla Touch Bar. Sono
disponibili i seguenti controlli:
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•
•
•
•

L’insieme predefinito dei controlli (trascinarlo sulla Touch Bar per rimuovere qualsiasi personalizzazione)
Bottoni per ogni Set di Strumenti presente nello Schema
Bottone e barra di selezione per le Viste Standard
Set di Strumenti A e B; ognuno include un bottone per selezionare un Set di Strumenti e una barra di seleziona
per selezionare uno Strumento.
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Questo capitolo descrive come iniziare a usare Vectorworks. In particolare, illustra come impostare le preferenze fondamentali, l’unità di misura e le opzioni predefinite. Sono descritte inoltre le funzioni di stampa e di utilizzo delle
tavolette grafiche.

IL GESTORE MIGRAZIONE VECTORWORKS
Tramite il Gestore Migrazione Vectorworks è possibile effettuare una transizione a una nuova versione del software.
Quando viene installata una nuova versione di Vectorworks, nella cartella principale Vectorworks (quella in cui è
installata l'applicazione) vengono inseriti i nuovi Schemi ed i nuovi oggetti parametrici. È possibile migrare automaticamente nella nuova versione i Dati Utente, cioè gli Schemi, i Modelli, i documenti della libreria di Risorse, i documenti del Catalogo della Gestione Risorse e le Impostazioni, pur mantenendo tutte le caratteristiche ed i vantaggi
offerti dalla nuova versione.
La prima volta che si avvia Vectorworks dopo l'installazione, il software verifica se ci sono versioni precedenti installate nel computer. Se vengono trovate, entro le ultime dieci versioni, viene offerta la possibilità di avviare il Gestore
Migrazione Vectorworks; tale Gestore può anche essere aperto in qualsiasi momento successivo.
Per avviare il Gestore Migrazione Vectorworks:
1. Se si è aperto Vectorworks per la prima volta, fare clic su Sì quando appare un messaggio che chiede se si
vogliono migrare i dati. Altrimenti scegliere la voce Gestore Migrazione nel menu Strumenti.
Si apre il dialogo Gestore Migrazione Vectorworks.

2. Dopo aver letto le note che compaiono sullo schermo, fare clic sul bottone Avanti.
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3. Scegliere la posizione dei Dati Utente da migrare e la posizione in cui verrà eseguita la migrazione. Di regola viene
impostata come origine della migrazione la versione precedente più recente dei Dati Utente e l'output è impostato
sulla cartella della versione che sta eseguendo il Gestore Migrazione.

4. Fare clic sul bottone Avanti. Il Gestore Migrazione effettua una verifica sui dati contenuti nella cartella sorgente per
gli Schemi, i Modelli, i documenti della libreria di Risorse, i documenti del Catalogo della Gestione Risorse e le
Impostazioni.

5. Scegliere le opzioni di migrazione. I Dati Utente situati nella cartella di origine della migrazione vengono
selezionati: per migrare tutti i Dati Utente, selezionarli tutti. In alternativa, selezionare una tipologia specifica di dati
oppure voci specifiche all'interno di ogni tipologia. Delle caselle di spunta permettono di scegliere le voci che si
desiderano scegliere.
6. Fare clic sul bottone Avanti.
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7. Se si stanno migrando degli Schemi, scegliere le opzioni di migrazione.

•

I tasti di scelta rapida personalizzati possono essere applicati allo Schema; se questa opzione è deselezionata,
vengono utilizzati i tasti di scelta rapida previsti dalla nuova versione.
• I comandi di menu della nuova versione e gli strumenti possono essere aggiunti automaticamente al menu
personalizzato dello Schema e ai Set Strumenti; si consiglia di mantenere attiva questa opzione. Lo Schema
migrato può non contenere la posizione necessaria per i nuovi elementi; in tal caso, essi vengono collocati in un
nuovo menu o in un nuovo set strumenti. È possibile verificare la posizione corretta per i nuovi elementi,
controllando la loro posizione nello Schema standard. Se questa opzione non è attiva, i nuovi comandi e
strumenti dovranno essere aggiunti manualmente allo Schema migrato tramite l’Editor degli Schemi.
• Se si è saltata una versione di Vectorworks, vengono aggiunti allo Schema solo i comandi di menu e gli
strumenti della nuova versione: i comandi e gli strumenti della versione saltata non vengono inseriti.
• Gli strumenti e i comandi che sono considerati obsoleti nella nuova versione possono essere rimossi
automaticamente dagli Schemi migrati; si consiglia di mantenere attiva questa opzione.
8. Fare clic sul bottone Avanti.
Per rivedere o modificare le impostazioni di migrazione, fare clic sul bottone Indietro.
9. Quando si è pronti, fare clic sul bottone Procedi.
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Se lo Schema migrato ha lo stesso nome di uno Schema esistente, viene aggiunto il suffisso “-Migrato”. Quando c'è un
conflitto di denominazione per qualsiasi altro file tranne le Impostazioni, al file originale viene aggiunto il suffisso “Originale”, che viene incrementato automaticamente, se necessario.
Quando vengono migrate le impostazioni, quelle identiche vengono sovrascritte; le dimensioni dei dialoghi e la loro posizione
e le impostazioni degli strumenti non vengono migrate.
I documenti Modello, i documenti di Catalogo e Risorse vengono automaticamente convertite nel nuovo formato.
Quando la migrazione è completata viene visualizzato un rapporto con i risultati. Fare clic su bottone Dettagli per visualizzare
un'analisi dettagliata. Il rapporto viene salvato in un documento di testo nella cartella di output della migrazione.
10. Fare clic sul bottone Fine.

CREARE UN NUOVO DOCUMENTO
Per creare un nuovo documento:
1. Nel menu File, richiamare il comando Nuovo. In ambiente Windows è possibile fare clic sul bottone Nuovo
Documento posto alla destra del documento aperto più di recente.
Bottone Nuovo Documento

Si apre il dialogo Nuovo Documento.

Elenco di tutti i
Modelli definiti

2. Fare clic su Documento vuoto o Usa un Modello.
Nel secondo caso fare clic anche sul nome del Modello desiderato. Vedere “Creare i Modelli” a pag. 135 per ulteriori
informazioni.
3. Fare clic su OK.
Con l’opzione Documento vuoto, si apre un nuovo progetto Vectorworks, nella finestra di disegno, che usa le impostazioni
standard (Attributi, Scala, Unità di misura).
Con l’opzione Usa un Modello, si apre il Modello desiderato con tutti i suoi Attributi.
Se vi sono già altri documenti aperti, quello nuovo verrà posto in primo piano.

APRIRE UN DOCUMENTO REGISTRATO
I documenti registrati possono essere aperti in due modi: tramite il comando “Apri” o mediante l’elenco dei documenti recenti nel menu “File”.
Per aprire un documento già registrato:
1. Nel menu File, richiamare il comando Apri.
68

Manuale Utente di Vectorworks

Aprire un documento registrato
Si apre il relativo dialogo.
2. Selezionare il documento o il Modello che si vuole aprire.
3. Fare clic su Apri.
Vectorworks apre l’ultima versione registrata del progetto. Se vi sono già altri documenti aperti, quest’ultimo verrà posto in
primo piano.

Nota: Si può accedere a un documento già aperto ma attualmente minimizzato, scegliendo il suo nome nel menu
“Tavolozze”.
Altrimenti, fare doppio clic direttamente su un documento da aprire. Se vi sono più versioni di Vectorworks installate
e l’applicazione non è già attiva, la versione che si apre quando si fa doppio clic su un documento dipende dal sistema
operativo.
Windows
In Windows, l’associazione dei file viene definita tramite un apposito dialogo.
•

Se i documenti di Vectorworks sono stati associati a una particolare copia di Vectorworks installata nel sistema,
facendo doppio clic su un file si avvia tale versione.

macOS
•
•

Se ci sono più versioni di Vectorworks al momento aperte, facendo doppio clic su un file si avvia quella che è
stata aperta per prima.
Se ci sono più versioni di Vectorworks installate nel sistema ma non sono aperte, facendo doppio clic su un file
si avvia quella installata più di recente.

I documenti creati in MiniCAD 7 o Vectorworks 8 e successivi possono essere aperti in Vectorworks 2018. I documenti creati in versioni precedenti devono essere convertiti almeno alla versione 7, usando precedenti versioni
dell’applicazione. Se non si dispone di una versione adeguata, si contatti il supporto tecnico.
Quando un utente tenta di aprire un documento che un altro utente ha già aperto, viene visualizzato un avviso che
riporta il nome dell'utente che ha aperto il file e dove è aperto; è possibile visualizzare ulteriori informazioni sul file,
compreso il suo percorso, quando è stato aperto e da quanto tempo.
Documenti con filigrana e Documenti contrassegnati
I documenti della versione Vectorworks Educational sono contrassegnati con una filigrana. Se si procede all’apertura
di uno di questi documenti con una versione professionale, viene visualizzato un messaggio per informare che i dati
nel documento possono essere utilizzati mantenendo il contrassegno filigranato. Questo tipo di file viene identificato
con una scritta al centro del disegno e con un messaggio nella barra del titolo. Se si utilizza una versione per uso
didattico di Vectorworks, viene visualizzato un messaggio in tal senso che avverte anche che tutti i documenti creati o
modificati in questa versione del software avranno la filigrana. Se si crea un riferimento o si importano oggetti da un
documento con filigrana, il documento attivo viene irreversibilmente convertito in un documento con filigrana e pertanto ogni stampa verrà contrassegnata. I documenti di libreria che contengono contenuti specifici di prodotto, come
ad esempio un file della libreria di Vectorworks Landmark, sono contrassegnati in modo digitale: per poterli utilizzare
è necessario disporre di una versione corrispondente del software. Questo tipo di documento viene identificato con un
messaggio nella barra del titolo. Se si apre un documento contrassegnato, viene visualizzato un avviso che informa
sullo stato del documento e su quale prodotto della serie Vectorworks Design Series è necessario avere per poterlo
aprire.
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Sostituzione dei font mancanti
Quando si apre un documento che utilizza font non installati nel proprio sistema, compare il dialogo Corrispondenza
Caratteri. Impostare la sostituzione di un font presente nel file da importare con uno presente nel proprio sistema o
aprire velocemente il documento per mappare automaticamente la sostituzione dei font con quelli predefiniti per la
sostituzione.

Opzione

Descrizione

Sostituisci

Quando si sceglie un font originale, questo campo si riempie automaticamente.

Con

Questo menu presenta il font predefinito e tutti quelli disponibili nel sistema (quello predefinito
è il font di sistema del computer su cui è installato il programma).

Carattere originario

Elenco dei font non disponibili utilizzati nel progetto da aprire.

Carattere sostitutivo

Elenco dei font che sostituiscono i vari font non presenti nel sistema.

Solo nuovi

Questa opzione permette di ottenere l’elenco solo dei font non precedentemente mappati per la
sostituzione.

Tutti

Permette di ottenere l’elenco completo dei font presenti nel documento da aprire, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno precedentemente mappati.

Per mappare i font mancanti:
1. Attivare l’opzione Solo nuovi o Tutti in modo che si riempia la lista dei font originali.
2. Se il font di sostituzione predefinito è accettabile per sostituire tutti i font originali, fare clic su OK in modo da aprire
il documento, altrimenti procedere al passo 3.
La mappatura dei font può essere cambiata in ogni momento facendo clic sul bottone Corrispondenza Caratteri
nel pannello Visualizzazione del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks
3. Selezionare un font da mappare.
Il campo Sostituisci mostra il font originale scelto, e il campo Con elenca il font predefinito e tutti gli altri disponibili.
Scegliere il font che si desidera e poi quello successivo da mappare. Ripetere il processo fino a quando tutti i font originali
sono stati mappati.
4. Fare clic su OK quando si è terminato di mappare i font.
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Gestire più documenti contemporaneamente
La mappatura della sostituzione dei font viene registrata come preferenza di Vectorworks. Se si eliminano le preferenze del
programma, il dialogo Corrispondenza Caratteri si riaprono anche i documenti già precedentemente aperti.

Elenco dei documenti recenti
Il sottomenu “Documenti recenti” posto nel menu “File” elenca gli ultimi venti documenti aperti o registrati.
Selezionandone uno, se ne otterrà l’apertura, se non è già aperto; in quest’ultimo caso la sua finestra passa in
primo piano e diventa attiva. Questa lista viene continuamente aggiornata. Per cancellare le voci in essa contenute
è necessario azzerare le Preferenze; per ulteriori informazioni, vedere “Azzerare le Impostazioni Generali” a pag.
47.

GESTIRE PIÙ DOCUMENTI CONTEMPORANEAMENTE
Vectorworks è in grado di aprire contemporaneamente fino ad otto documenti; le interfacce di macOS e Windows
hanno differenti proprietà e comandi per gestire più documenti aperti nello stesso momento.
Schede Documenti in Windows
In ambiente Windows, sopra la Barra delle Viste viene visualizzata una scheda per ciascun documento aperto.

•
•
•

Per nascondere temporaneamente le schede, disattivare la voce Finestre > Tavolozze > Mostra schede
documenti.
Per intervenire sull’ordine delle schede, fare un Drag & Drop di un scheda in una posizione diversa.
Per rendere attivo un documento diverso, effettuare una di queste azioni:
• Fare clic nella scheda del documento.
• Fare clic sulla freccia presente nell’estrema destra della barra delle schede per visualizzare un menu con i
nomi dei documenti aperti.
Menu dei file aperti

•
•

Scegliere il nome del documento nella lista presente nel menu Finestre.
Usare la scorciatoia di tastiera Ctrl+Tab standard di Windows per passare da un documento aperto al
successivo; se si desidera è possibile usare i tasti Freccia e il mouse per accedere alle tavolozze aperte.
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Schede Documenti in macOS
In ambiente macOS, le finestre dei documenti si agganciano alla finestra dell’applicazione Vectorworks e sopra la
Barra delle Viste viene visualizzata una scheda per ciascun documento aperto.

Si può sganciare ciascun documento oppure disattivare completamente l’aggancio dei documenti. Un documento non
agganciato si presenta come una finestra indipendente, dotata di una sua propria Barra delle Viste e Barra di Modo.
•
•

•

•

Per nascondere temporaneamente le schede, disattivare la voce Finestre > Opzioni Finestre > Mostra
schede documenti.
Per rendere attivo un documento diverso, effettuare una di queste azioni:
• Fare clic nella scheda del documento o sulla sua finestra.
• Scegliere il nome del documento nella lista presente nel menu Finestre.
• Usare la scorciatoia di tastiera Cmd+’ standard di macOS per passare da un documento aperto al
successivo.
Per sganciare una finestra documento, trascinare la scheda documento al di fuori dell’area delle schede o
scegliere la voce Finestre > Opzioni Finestre > Sgancia il documento attivo. Per agganciare nuovamente la
finestra documento, trascinare il suo nome nell’area delle schede: quando l’area di sfondo assume un colore
azzurro, rilasciare il mouse. Se si vuole evitare l’aggancio, tenere premuto il tasto Opzione mentre si trascina il
documento vicino all’area delle schede.
Per disattivare l’aggancio dei documenti e delle tavolozze, disattivare la voce Finestre > Opzioni Finestre >
Abilita ancoraggio per lo sfondo applicazione.

FUNZIONE QUICK LOOK DEL FINDER (MACOS)
Vectorworks è compatibile con tecnologia “Quick Look” (Visualizzazione rapida) del sistema operativo macOS, che
offre la possibilità di avere un’anteprima del documento prima di aprirlo, applicando una vista di anteprima al posto
dell’icona, in modo da permettere una individuazione semplificata del contenuto del documento.
Quando si registra un documento, nel file viene inserita anche un’immagine della vista attiva; questa immagine viene
poi passata al sistema operativo tramite la tecnologia Quick Look in modo che risulti sfruttabile quando l’utente esegue la ricerca dei documenti da aprire.
Nota: L’anteprima non viene creata per i documenti registrati tramite le funzioni di registrazione automatica o di
conversione automatica.
È possibile accedere all’anteprima in diversi modi:
•
•
•
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Selezionare uno o più documenti con il Finder e poi premere la Barra Spazio
Selezionare un documento e poi premere il bottone Cover Flow del Finder
Selezionare un documento nella vista a colonne; la colonna di anteprima contiene l’immagine di anteprima
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•

Utilizzare il comando Ottieni informazioni nel menu Archivio del Finder.
Bottone di accesso alla vista Cover Flow

È possibile controllare quando i documenti vengono rappresentati nel Finder di macOS con l’icona normale di Vectorworks oppure con la rappresentazione di anteprima. L’impostazione standard per Mostra anteprima è attiva
(viene mostrata l’anteprima dei documenti Vectorworks) e può essere cambiata richiamando il comando Vista >
Mostra opzioni vista (oppure utilizzando la combinazione di tasti Comando + J) dal menu del Finder.
Quando è attiva l’opzione Mostra anteprima, l’impostazione si applica solo alla cartella aperta ed alla vista in uso
(con o senza dettagli, per esempio). Nel caso in cui si desideri applicare dei parametri di vista determinati a tutte le
cartelle, fare clic sul bottone Utilizza come default per cambiare le impostazioni a tutte le finestre.
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USARE WINDOWS EXPLORER (WINDOWS)
Il plug-in Windows Explorer permette di accedere a una anteprima del documento ed a una icona di anteprima per
individuare più facilmente i documenti di Vectorworks.
Anteprima documenti di Vectorworks
Quando si registra un documento, nel file viene inserita anche un’immagine della vista attiva; questa immagine viene
poi passata al sistema operativo tramite il plug-in Windows Explorer in modo che risulti sfruttabile quando l’utente
esegue la ricerca dei documenti da aprire.
Il riquadro di anteprima di Windows visualizza la vista corrente del file, mentre nel riquadro dei dettagli vengono
visualizzate le proprietà dei documenti comuni. Con il plug-in Windows Explorer, nel riquadro dei dettagli vengono
visualizzate informazioni aggiuntive per il file selezionato: una miniatura del file e, se nota, la versione Vectorworks
utilizzata per creare il documento. Quando il riquadro di anteprima è attivato, esso viene abilitato per tutte le cartelle.
Nota: L’anteprima non viene creata per i documenti registrati tramite le funzioni di registrazione automatica o di
conversione automatica.
Per attivare l’anteprima:
1. Richiamare il comando Apri o il comando Registra come.
2. Selezionare un file per visualizzare la sua posizione attuale.
3. Nel dialogo di sistema, fare clic sul bottone di attivazione dell’anteprima.
Viene aperta una sottofinestra nella parte destra del dialogo di sistema.
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Usare Windows Explorer (Windows)
4. Tramite il menu Altre opzioni, posto a sinistra del bottone di attivazione dell’anteprima è possibile scegliere se
visualizzare i documenti come elenco o come icone.
5. Puntare un documento realizzato con Vectorworks nella lista dei file.
L’anteprima mostra quello che era visibile sulla finestra di disegno di Vectorworks quando si era registrato il documento.
6. Selezionare la voce Riquadro dettagli nel menu Organizza > Layout presente sulla parte in alto a sinistra del
dialogo.
Nella parte inferiore del dialogo viene visualizzato un riquadro che riporta delle informazioni aggiuntive sul documento di
Vectorworks puntato.

Riquadro di ricerca

Bottone di attivazione
dell’anteprima

Riquadro dettagli

Icona di anteprima dei documenti di Vectorworks
I documenti Vectorworks possono essere connotati con un’icona standard o con un’icona di anteprima documento:
l’icona visualizzata dipende dalla modalità di visualizzazione attiva. Le immagini in anteprima sono visibili solo
quando le icone sono abbastanza grandi (scegliere per esempio Icone medie o Icone grandi). la vista selezionata si
applica solo alla cartella scelta.
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Ricerca nei documenti Vectorworks
Windows Vista e Windows 7 dispongono di una casella standard di ricerca delle cartelle che permette di trovare i file
o di filtrarne la visualizzazione. Il plug-in Windows Explorer offre la possibilità di compiere ricerche nei documenti
Vectorworks in base a termini e frasi registrate al loro interno. Per avviare la ricerca, inserire il testo nel riquadro di
ricerca presente nella parte superiore destra della finestra di sistema.

RISOLUZIONE SCHERMO
Vectorworks supporta gli schermi ad alta risoluzione, inclusi gli schermi Mac Retina®. Questa proprietà permette di
avere immagini perfettamente nitide sullo schermo, con dimensioni appropriate, ma permette anche di poter effettuare accurate misurazioni in Scala 1:1 di quanto viene riprodotto sullo schermo, con spessori di linea corretti.
Quando l’applicazione Vectorworks è aperta con connessi dispositivi di visualizzazione con risoluzioni diverse, si
applicano le seguenti regole:
•
•
•

le finestre documento aperte su dispositivi diversi visualizzano i dati in modo appropriato per la risoluzione dello
schermo su cui si opera
i documenti che si estendono su più dispositivi di visualizzazione vengono visualizzati alla risoluzione
appropriata per lo schermo su cui viene riprodotta l’estensione maggiore del documento
i documenti che vengono riprodotti su più schermi in modo duplicato vengono visualizzati alla risoluzione del
dispositivo che opera con la risoluzione più bassa

Per forzare il software a operare a bassa risoluzione su macOS, ad esempio per accelerare le operazioni di rendering,
prima di aprire l'applicazione Vectorworks, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl sull’icona dell'applicazione e selezionare la voce “Ottieni informazioni”: attivare quindi l’opzione “Apri in bassa risoluzione”. Questa impostazione
viene mantenuta fra le sessioni di lavoro fino a quando non viene modificata.

CHIUDERE I DOCUMENTI VECTORWORKS
Per chiudere il disegno attivo:
1. Nel menu File, richiamare il comando Chiudi.
Se sono stati fatti dei cambiamenti nel documento dopo l’ultima registrazione, si apre un dialogo che invita a registrare il
lavoro.
Fare clic su No (Windows) oppure Non registrare (macOS) se si desidera che Vectorworks chiuda il progetto senza registrare
le variazioni.
Fare clic su Annulla se si cambia idea e non si vuole più chiudere il documento, ottenendo la chiusura del dialogo e il ritorno
al progetto.
Fare clic su Sì (Windows) oppure su Registra (macOS) se si desidera registrare il documento e poi chiuderlo.

REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI
È possibile registrare un documento aperto, sostituendo ogni versione precedente che usi lo stesso nome. Quando si
registra un documento per la prima volta, Vectorworks si comporta come se l’utente avesse scelto il comando “Registra come” e richiede ulteriori informazioni.
Nota: In Windows, i documenti devono avere l’estensione del nome “.vwx” affinché possano essere aperti. Se
l’utente non aggiunge l’estensione, è il programma a farlo automaticamente. In macOS non è necessario
aggiungere l’estensione del nome “.vwx”, ma se si devono interscambiare i progetti con installazioni di Vec76
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torworks su Windows, è necessario farlo. Vectorworks per macOS propone automaticamente all’utente
l’aggiunta dell’estensione del nome del documento se è attiva l’opzione “Aggiungi automaticamente l’estensione dei documenti” nel pannello “Sessione” delle Impostazioni Generali Vectorworks.
Per registrare il progetto attivo:
1. Nel menu File, richiamare il comando Registra.
Se il documento non è stato mai registrato prima, si apre il dialogo di sistema che permette di scegliere la cartella di
destinazione e di definire il nome.
Se è già stato registrato, la registrazione avviene con le stesse modalità.
Vectorworks registra il documento. Il tempo impiegato dipende da un certo numero di fattori come la dimensione del
documento di disegno, il numero di elementi, ecc.

Registrare con un nome diverso
Per registrare con un nome diverso un disegno aperto:
1. Nel menu File, richiamare il comando Registra come.
Si apre il dialogo di sistema per la registrazione dei documenti.
Selezionare il volume e la cartella in cui si vuole registrare il documento. Inserire, poi, il nome che si vuole assegnare.
2. Fare clic sul bottone Salva.
Vectorworks registra il documento. Il tempo impiegato dipende da un certo numero di fattori come la dimensione del
documento di disegno, il numero di elementi, ecc.

Registrare una copia
Per registrare una copia del documento attivo, ma continuare a modificarlo:
1. Nel menu File, richiamare il comando Registra una copia come.
Si apre il dialogo di sistema per la registrazione dei documenti.
Selezionare il volume e la cartella in cui si vuole registrare il documento. Inserire, poi, il nome che si vuole assegnare.
2. Fare clic sul bottone Salva.
Vectorworks registra la nuova copia del documento mantenendo aperto il documento originale in modo da permettere ulteriori
modifiche. Il tempo impiegato dipende da un certo numero di fattori come la dimensione del documento di disegno, il numero
di elementi, ecc.

Nota: Il DVD-ROM di Vectorworks contiene un’applicazione denominata “Vectorworks Viewer”, liberamente
distribuibile, che consente di aprire i progetti realizzati con Vectorworks e di stamparli, pur senza essere in
possesso di una Licenza d’Uso di Vectorworks. Per ulteriori informazioni vedere “Vectorworks Viewer” a pag.
683.
Registrazione automatica dei documenti
La funzione di registrazione automatica permette di archiviare i progetti dopo che sia trascorso un certo lasso di
tempo o si siano effettuate un certo numero di operazioni. Tali parametri vengono impostati tramite il comando
“Impostazioni Generali”. La registrazione automatica può essere utilizzata come sistema di sicurezza contro la perdita accidentale dei dati. Per ulteriori informazioni vedere “Configurare il proprio disegno” a pag. 109.
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Se nelle Preferenze è stata attivata l’opzione “Conferma prima di registrare”, prima di effettuare l’operazione viene
visualizzato un dialogo di richiesta di conferma.

Il messaggio varia in base a quanto definito nelle Impostazioni Generali

Fare clic su “Si” per registrare il documento, su “No” per annullare l’operazione di registrazione e azzerare il contatore. Fare clic su “Impostazioni” per modificare le Preferenze. Se si attiva l’opzione “Non effettuare la registrazione
automatica per tutta questa sessione di lavoro”, le funzioni di registrazione per quel documento non verranno più attivate fino a una successiva sessione di lavoro.

RITORNARE ALL’ULTIMA VERSIONE REGISTRATA
Il comando “Apri versione precedente” permette di chiudere un disegno e di aprire l’ultima versione registrata con
un’unica operazione. Poiché Vectorworks non registra il documento attivo prima di chiuderlo, è bene usare questo
comando solo quando si vuole eliminare tutto il lavoro non registrato, nel caso che, per esempio, sia più facile riprendere il lavoro dall’ultima versione registrata piuttosto che intervenire sulle variazioni non volute.
Nota: Se l’opzione “Registra ogni” delle Impostazioni Generali è attiva, Vectorworks ritorna all’ultima autoregistrazione del disegno.
Nota: È possibile annullare un certo numero di azioni precedenti; a volte questo può essere sufficiente, invece di
ritornare alla precedente versione registrata del documento.
Per tornare all’ultima versione registrata del documento:
1. Nel menu File, selezionare Apri versione precedente.
Poiché non è possibile annullare questa azione, si apre un dialogo per richiedere la conferma della volontà di chiudere il
disegno senza registrarlo.
2. Fare clic su OK.
Vectorworks chiude il documento attivo e apre automaticamente l’ultima versione registrata del documento.

CONVERTIRE DOCUMENTI CREATI CON VERSIONI PRECEDENTI
I progetti realizzati con le versioni precedenti del programma (MiniCAD 7, Vectorworks 8, Vectorworks 9, Vectorworks 10, Vectorworks 11, Vectorworks 12, Vectorworks 2008, Vectorworks 2009, Vectorworks 2010, Vectorworks 2011, Vectorworks 2012, Vectorworks 2013, Vectorworks 2014, Vectorworks 2015, Vectorworks 2016,
Vectorworks 2017) devono essere convertiti per poter essere aperti con Vectorworks 2018. Questo processo di conversione può essere effettuato un documento alla volta, aprendo e registrando il progetto con Vectorworks 2018; in
alternativa è possibile convertire in modo automatico e sequenziale tutti i documenti contenuti in una cartella, usando
il comando “Converti documenti”.
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Per documenti anteriori alla versione 2009 di Vectorworks, la geometria degli oggetti presenti nel disegno è automaticamente convertita dal motore di modellazione geometrica Parasolid. La conversione può fallire per alcuni solidi
per varie ragioni: per esempio, se un oggetto possiede profili autointersecanti all’interno di una estrusione o rotazione
attorno oppure se le superfici di un oggetto non passano i controlli di Parasolid. Se avviene ciò, il programma converte tutti gli altri oggetti e avvisa l’utente che non è stato possibile convertire alcuni oggetti. Una rappresentazione in
fil di ferro dei solidi non convertiti è inclusa nel file, in modo che si possa modificare questi oggetti e rigenerare i
solidi.
A partire da Vectorworks 2010, tutti gli stili di tratteggio sono provvisti di un nome; gli stili di tratteggio personalizzati sono denominati automaticamente “Stile Tratteggio-X” (dove X è il successivo numero disponibile). Per rinominare o cambiare l’ordine di visualizzazione degli stili disponibili, vedere “Modificare le definizioni degli Stili
Tratteggio Linea” a pag. 290.
Conversione automatica di una cartella di documenti
Per convertire una cartella di documenti:
1. Inserire tutti i documenti che si vogliono convertire in versione 2018 in una cartella; se necessario i documenti
possono essere inseriti in sottocartelle all’interno della cartella.
2. In Vectorworks, selezionare Converti documenti nel menu File.
Si apre il dialogo Conversione automatica documenti.

Opzione

Descrizione

Cartella sorgente

Indica la cartella in cui si trovano i documenti da convertire. Fare clic sul bottone Scegli per
puntare la cartella desiderata.

Cartella destinazione

Indica la cartella in cui verranno posti i documenti convertiti. Fare clic sul bottone Scegli per
puntare la cartella desiderata.

Includi sottocartelle

Attivare questa opzione per elaborare anche i documenti inseriti nelle sotto-cartelle

Converti e lascia a posto

Attivare questa opzione per spostare i documenti originali in una cartella di archivio e inserire i
nuovi documenti ottenuti dalla conversione nella posizione originale. La cartella di archivio
viene creata nella cartella sorgente e denominata “Vecchi file Vectorworks”.
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Opzione

Descrizione

Converti i Collegamenti
Lucidi in Viewport (solo prodotti Vectorworks Design
Series)

Anziché creare dei Collegamenti Lucidi, gli utenti dei prodotti Vectorworks Design Series possono creare Viewport su Lucidi design che referenziano uno o più Lucidi presenti nello stesso
documento; attivare questa opzione per convertire i Collegamenti Lucidi presenti nei vecchi
documenti e trasformarli in Viewport.

Converti i Lucidi referenziati
in Viewport di riferimento
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Anziché importare i dati referenziati, gli utenti dei prodotti Vectorworks Design Series possono
creare Viewport su Lucidi design che referenziano uno o più Lucidi presenti su documenti
esterni (XREF); attivare questa opzione per convertire i Lucidi referenziati presenti nei vecchi
documenti e trasformarli in Viewport.

Converti i riferimenti assoluti in riferimenti relativi
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Quando si effettua la conversione di un vecchio documento in versione attuale, è possibile convertire tutti i riferimenti presenti nel documento da assoluti a relativi. Ciò può avvenire sia
aprendo direttamente un vecchio documento sia convertendo in modo automatico un gruppo di
documenti con il comando Converti documenti.
Attivando questa opzione si specifica che qualsiasi riferimento assoluto presente nel documento venga convertito in relativo (se possibile). Occorre tenere presente che si possono utilizzare riferimenti relativi se i documenti si trovano sullo stesso volume.

3. Fare clic su Scegli per selezionare la cartella che contiene i documenti da convertire (cartella sorgente).
Si apre il dialogo standard di sistema che permette di individuare la cartella desiderata.
4. Scegliere la cartella e fare clic su OK.
5. Fare clic su Scegli per selezionare la cartella in cui inserire i documenti convertiti (cartella destinazione).
Si apre il dialogo standard di sistema che permette di individuare la cartella desiderata.
6. Scegliere la cartella e fare clic su OK.
7. Fare clic su Converti per avviare il processo di conversione automatica.
Ogni documento viene aperto per un attimo, convertito e registrato nella cartella di destinazione. I nomi delle sotto-cartelle e le
loro gerarchie vengono ricreati in modo preciso, se si è scelto di includere nel processo di conversione anche le sotto-cartelle.
8. Al termine del processo di elaborazione, appare il dialogo Risultati Conversione automatica, che presenta un
rapporto sul lavoro eseguito.

Opzione

Descrizione

Totale documenti nella
Cartella sorgente

Riporta il numero totale di documenti contenuti nella cartella sorgente specificata.

Documenti
convertiti
con successo

Riporta il numero totale di documenti convertiti con successo.
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Opzione

Descrizione

Documenti in versione
attuale lasciati a posto

Riporta il numero totale di documenti che erano già in versione 2018; se Converti e lascia a posto
è attiva, i documenti vengono lasciati nella cartella originale, altrimenti vengono copiati nella cartella di destinazione.

Documenti non convertiti

Riporta il numero totale di documenti che non sono stati convertiti; fare clic sul bottone Dettagli
per avere maggiori informazioni su questi documenti.

Non è un progetto
Vectorworks

Il documento non è stato convertito perché non è stato creato da Vectorworks.

Documenti
Vectorworks in
versione non
supportata

Il documento non è stato convertito perché è stato creato con MiniCad 6 o con una versione ancora
più vecchia.

Motivo sconosciuto

Il documento non è stato convertito a causa di un motivo non valutabile da Vectorworks.

9. Fare clic sul bottone Dettagli per visualizzare un documento di testo contenente un rapporto dettagliato sul lavoro
svolto.

Nota: Il comando “Converti documenti” non elabora documenti creati con MiniCad 6 o precedenti.
Convertire un singolo documento di una precedente versione
Quando si apre un documento di una versione precedente, Vectorworks automaticamente lo converte e gli assegna un
nome appropriato. Di norma, Vectorworks rinomina il documento convertito e lascia intatto il documento originale. È
possibile cambiare la preimpostazione per fare in modo che Vectorworks rinomini il documento originale e invece
utilizzi il nome del documento originale per il documento convertito. In questo caso, se il documento originale è protetto in scrittura, Vectorworks non può rinominarlo; occorre registrare il documento convertito e assegnargli un nome
appropriato.
Per convertire un singolo documento:
1. Nella attuale versione di Vectorworks, aprire un documento creato in una precedente versione di Vectorworks.
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Si apre un dialogo di conversione che mostra quale documento verrà rinominato, insieme al nome che gli verrà assegnato.
L’azione descritta nel dialogo dipende dall’attuale impostazione per i nomi dei documenti convertiti.

2. Per modificare il modo in cui i documenti convertiti verranno rinominati, fare clic sul bottone Impostazioni.
Si apre il dialogo delle impostazioni della conversione dei documenti. Scegliere quale documento manterrà il nome originale.
Fare clic su OK per registrare le modifiche; le successive conversioni continueranno a utilizzare queste impostazioni.

Opzione

Descrizione

Mantieni il nome originario per

Scegliere quale file manterrà il nome originale del documento: quello originale o quello
nuovo.

Converti i Lucidi collegati in
Viewport
(richiesto prodotto Vectorworks
Design Series)

Permette di creare nei Lucidi design Viewport che fanno riferimento a uno o più Lucidi
nello stesso file. Attivare questa opzione per convertire in Viewport ogni Collegamento
Lucidi presente in vecchi documenti.

Converti i Lucidi di riferimento
in Viewport di riferimento
(richiesto prodotto Vectorworks
Design Series)

Permette di creare nei Lucidi design Viewport che fanno riferimento a uno o più Lucidi
posti in file esterni. Attivare questa opzione per convertire in Viewport ogni Lucido referenziato in vecchi documenti.

Converti i riferimenti assoluti in
riferimenti relativi
(richiesto prodotto Vectorworks
Design Series)

Converte riferimenti di Gruppi di lavoro con percorso assoluto in riferimenti con percorso
relativo, se è permesso. Un percorso relativo non è permesso se il file si trova su un volume
differente da quello del file referenziato.

3. Nel dialogo di conversione, fare clic su OK per completare la conversione.
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INFORMAZIONI SUL FILE
Per vedere informazioni relative al file di Vectorworks attivo, richiamare il comando “Info sul File”: si apre un dialogo che riporta una serie di informazioni sul file.

Se si sta utilizzando uno dei prodotti Vectorworks Design Series e si sta lavorando con le funzioni di Condivisione del
Progetto, il comando fornisce informazioni anche sulla posizione del Documento di Lavoro e dei file associati al
Documento Progetto principale.

USCIRE DAL PROGRAMMA
Per chiudere l’applicazione e tutti i documenti:
1. Nel menu File richiamare il comando Esci.
Se vi sono documenti da registrare, si apre un dialogo. Nel caso si desideri registrare le variazioni prima di chiudere, fare clic
su “Sì”; nel caso che non interessi registrare, fare clic su “No”. Il bottone “Annulla” serve nel caso si cambi idea e non si
desideri più uscire da Vectorworks.

Nota: In Vectorworks per Windows, coerentemente con il comportamento standard delle applicazioni per Windows,
si può premere la sequenza di tasti Alt+F4 per chiudere l’applicazione.

TECNICHE DI DISEGNO
In Vectorworks, gli oggetti vengono creati usando il mouse, la tastiera o una loro combinazione. Le seguenti descrizioni sono relative solo ai principali metodi di creazione degli oggetti.
L’uso del mouse
Il mouse costituisce il modo più facile di creare oggetti in Vectorworks. A seconda del tipo di oggetto che si vuole
creare, si seleziona lo strumento e si crea l’oggetto usando il metodo “clic-trascina” o “clic-clic”.
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Con il metodo clic-trascina, si fa clic con il pulsante del mouse e si continua a tenerlo premuto mentre si crea
l’oggetto: lo si rilascia quando l’oggetto ha assunto la dimensione e la forma desiderate.
Clic
Rilasciare

Con il metodo clic-clic, si fa clic con il mouse per segnare il punto di inizio di un oggetto, poi si fa ancora clic su ogni
angolo o vertice dell’oggetto.
Clic

Clic

Nota: La modalità “clic-clic” è quella predefinita in Vectorworks e tutte le procedure descritte in questo Manuale
sono basate su tale modalità che, comunque, può essere cambiata nelle Impostazioni Generali.
L’uso del dialogo di creazione degli oggetti
Con alcuni strumenti di creazione è possibile anche usare un dialogo per l’inserimento dei dati. Un esempio è il dialogo Creazione Oggetto.

Per creare oggetti mediante un dialogo:
1. Fare doppio clic sullo strumento in questione.
Si apre il dialogo relativo allo strumento.
2. Inserire le opzioni desiderate.
3. Fare clic su OK.
Se l’opzione “Prossimo Clic del Mouse” è abilitata, fare clic con il pulsante del mouse per scegliere la posizione dell’oggetto
nel disegno.

ANNULLARE E RIPETERE LE AZIONI
Le azioni compiute più recentemente possono essere annullate in ordine inverso. Il numero di azioni che possono
essere annullate viene fissato nel pannello “Sessione” delle Impostazioni Generali. Il numero massimo è 100, ma si
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raccomanda di mantenere un valore ragionevole (5 - 10). Si può anche fare in modo che si apra un dialogo di avvertimento tutte le volte che si cerca di annullare un’azione non annullabile.

Per annullare le ultime azioni eseguite:
1. Richiamare il comando Annulla.
L’azione più recente viene annullata. Continuando a eseguire il comando “Annulla” si annullano le variazioni apportate, in
ordine inverso rispetto a quello di esecuzione.

Nota: Il numero massimo di azioni di annullamento influisce sulla memoria richiesta dall’applicazione, poiché tutti
gli oggetti modificati vengono conservati in memoria nel loro stato prima della modifica. Se il sistema di
annulla multiplo non è attivo (massimo impostato a 0) l’applicazione può risultare più veloce; se invece è
attivo (massimo non impostato a 0), l’aumento del numero massimo di azioni di annullamento, se spinto oltre
un certo limite, può rendere difficoltose se non impossibili alcune azioni come il rendering di modelli complessi o l’esportazione di immagini bitmap.
Nota: Il menu “Annulla cambi di Vista” del pannello “Sessione” delle Impostazioni Generali Vectorworks permette
di decidere se i cambiamenti di Vista debbano essere annullabili o meno. La scelta di non renderli annullabili o
di raggruppare tutti i cambi di Vista permette di non limitare la possibilità di annullare operazioni di trasformazione della geometria degli oggetti creati.
Per ulteriori informazioni sulla definizione delle Impostazioni Generali, vedere “Configurare il proprio disegno” a
pag. 109.
Il comando Ripeti
È anche possibile ripetere ogni azione precedentemente annullata. Il numero di ripetizioni a disposizione è determinato da quanti annullamenti sono stati eseguiti.
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Per ripetere le azioni annullate precedentemente:
1. Richiamare il comando Ripeti.
L’ultima operazione annullata viene rovesciata e rieseguita nelle condizioni originali. Continuando a selezionare il comando
“Ripeti” si ottengono le variazioni in ordine inverso a quello in cui sono state eseguite.

MUOVERSI NEL DISEGNO
Vectorworks mette a disposizione molti modi per muoversi nei disegni, permettendo all’utente di guardare l’intero
progetto o di limitarsi a sue singole parti. I seguenti strumenti di navigazione sono utili sia nel 2D che nel 3D.
Panoramica
Si può utilizzare lo strumento “Panoramica” per “afferrare” il disegno e muoverlo nell’Area di disegno, come si
farebbe con un foglio di carta.
Per eseguire una panoramica nel disegno:
1. Attivare lo strumento Panoramica

.

2. Muovere il puntatore a forma di mano nella finestra di disegno.
3. Fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse mentre si trascina il disegno sullo schermo.
Notare che i Righelli si spostano insieme alla pagina.
4. Quando il disegno è nella posizione giusta, rilasciare il pulsante.

Nota: Si ricordi che tale funzionalità è richiamabile anche tramite il modo Boomerang (vedere “Modo Boomerang”
a pag. 16).
Nota: Facendo un doppio clic sullo strumento “Panoramica”, si forza il ridisegno dello schermo.
Panoramica con la rotella del mouse

Se il computer è dotato di un mouse con rotella, premere e tenere premuta la rotella per eseguire la panoramica in
qualsiasi momento, indipendentemente dallo strumento attivo.
Se alla rotella del mouse è stata assegnata una funzione personalizzata nelle impostazioni del mouse, non si otterrà la
funzionalità descritta. Per esempio se il bottone della rotella è stato impostato in modo che elimini un oggetto piuttosto che eseguire una panoramica, un clic sulla rotella in Vectorworks elimina un oggetto, invece di eseguire la panoramica (la specifica impostazione richiesta per questa funzione dipende dal tipo di mouse usato).
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Panoramica con i tasti Freccia

Per cambiare la Vista è anche possibile usare i tasti Freccia sulla tastiera. Premendo una volta un tasto, si sposta il
disegno di mezza schermata nella direzione della freccia. Per esempio, premendo la freccia in su, si sposta il disegno
di mezza schermata verso l’alto. L’uso dei tasti freccia può essere personalizzato; per ulteriori informazioni, vedere
“Configurare il proprio disegno” a pag. 109.
Scorrimento
Vectorworks offre la possibilità di utilizzare diverse tecniche per spostare l’area di disegno, in modo da poter inquadrare la zona desiderata.
Autoscorrimento

È possibile spostare automaticamente il disegno un quarto di schermo nelle quattro direzioni: ciò è detto autoscorrimento.
Per usare l’autoscorrimento:
1. Attivare uno strumento di disegno, ad esempio lo strumento Linea

.

2. Fare clic ed iniziare a disegnare.
3. Spostare il cursore a circa dieci pixel dal bordo della finestra di disegno.
Se lo si muove in prossimità della barra di scorrimento di destra o di sinistra, Vectorworks sposta il disegno sullo schermo nella
direzione opposta.
Se lo si trascina a circa dieci pixel dal bordo superiore o inferiore, Vectorworks sposta il disegno sullo schermo nella direzione
opposta.

Nota: Se il cursore viene spostato al di fuori dell’Area di disegno, Vectorworks permette di agire direttamente sulle
varie tavolozze per poi riprendere l’uso dello strumento.
Le barre di scorrimento

Le barre di scorrimento di Vectorworks possono essere usate per spostare il disegno sullo schermo. Tuttavia, poiché
richiedono un frequente ridisegno dello schermo, è meglio utilizzarle per piccoli spostamenti. Sono più lente dello
strumento “Panoramica” per spostamenti non piccoli. Nel dialogo Impostazioni Generali è possibile scegliere se
visualizzarle oppure no.
Scorrimento con la rotella del mouse

Su un computer dotato di mouse con rotella, se si tiene premuto il tasto Ctrl (Windows) o Opzione (macOS) mentre si
gira la rotella del mouse in avanti o all’indietro, la finestra del documento scorre in su o in giù. Per far scorrere la sinistra verso sinistra o destra, tenere premuto il tasto Maiuscole mentre si gira la rotella.

TECNICHE DI ZOOM
Gli strumenti di Zoom permettono di controllare la Scala di rappresentazione visiva del disegno, senza però intervenire sulla dimensione fisica degli oggetti, su cui invece si può intervenire tramite il comando “Scala del Lucido”. Proprio come una lente di ingrandimento, è possibile controllare quanto vicino o quanto lontano si osserva ciò che si è
stato disegnato sul progetto. Vectorworks possiede diversi modi per ingrandire o ridurre i particolari.

Manuale Utente di Vectorworks

87

Nozioni generali sul programma

Lo strumento Zoom Avvicina
Costituisce un modo semplice per ingrandire il disegno. Ogni volta che si fa doppio clic sull’icona dello strumento,
Vectorworks raddoppia l’ingrandimento della Vista. Con un singolo clic sull’icona posta nella Barra delle Viste si
ottiene lo stesso effetto.

Nota: Quando è attivo uno degli strumenti di Zoom, un doppio clic in qualunque punto dell’area di disegno provoca
l’attivazione immediata allo strumento “Selezione”.
Nota: Quando è attivo lo strumento “Zoom Avvicina”, è possibile invertire il suo effetto (attivando momentaneamente lo Zoom Allontana), premendo il tasto Opzione (macOS) o il tasto Ctrl (Windows).
Zoom con la rotella del mouse

Se il computer è dotato di un mouse con rotella, basta farla girare in avanti per ottenere un ingrandimento dello zoom
sul monitor (non è necessario selezionare lo strumento “Zoom (avvicina)”). Se invece si fa girare la rotella del mouse
all’indietro, si ottiene una riduzione dello zoom sul monitor.
Il comportamento della rotella del mouse è controllato dall’opzione “Zoom con Rotella del Mouse” del pannello
“Generali” delle Impostazioni Generali Vectorworks. Se lo si desidera, si può impostare la rotella in modo che esegua
in modo predefinito un’azione di scorrimento invece che di zoom; in tal caso, per ottenere lo zoom, occorre tenere
premuto il tasto Ctrl (Windows) o Opzione (macOS) mentre si fa girare la rotella. Vedere “Configurare il proprio
disegno” a pag. 109 per ulteriori dettagli.
Nota: Questa funzionalità non si comporterà appropriatamente se lo scorrimento standard è disabilitato nelle impostazioni del mouse. Per esempio, se la dimensione di scorrimento del mouse è impostata su “Nessuna”, lo
zoom tramite mouse in Vectorworks è disabilitato (le impostazioni specifiche richieste per questa funzionalità
dipendono dal tipo di mouse usato).
Zoom con ingrandimento tramite Reticolo

È possibile ingrandire una parte del disegno usando un reticolo rettangolare.
Per ingrandire una parte del disegno:
1. Attivare lo strumento Zoom Avvicina

.

2. Attivare la prima icona della Barra di Modo.
3. Fare clic sul disegno per impostare l’angolo in alto a sinistra dell’area che si vuole ingrandire.
Compare un reticolo rettangolare che segue i movimenti del mouse.
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4. Fare clic sul disegno per impostare l’angolo in basso a destra dell’area che si vuole ingrandire.
Vectorworks aggiorna lo schermo in modo da ingrandire l’area definita con il reticolo fino a riempire la finestra di disegno.

Lo strumento Zoom Allontana
Allo stesso modo, ogni volta che si fa un doppio clic sull’icona dello strumento, Vectorworks riduce della metà
l’ingrandimento del disegno. Con un singolo clic sull’icona posta nella Barra delle Viste si ottiene lo stesso effetto.

Nota: Si ricordi che tali funzionalità sono richiamabili anche tramite il modo Boomerang (vedere “Modo Boomerang” a pag. 16).
Quando è attivo lo strumento “Zoom Allontana”, è possibile invertire il suo effetto (attivando momentaneamente lo
Zoom Avvicina) premendo il tasto Opzione (macOS) o il tasto Ctrl (Windows).
Zoom con riduzione tramite Reticolo

È possibile ridurre una parte del disegno usando un reticolo rettangolare.
Per ridurre una parte del disegno:
1. Attivare lo strumento Zoom Allontana

.

2. Attivare la prima icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul disegno per impostare l’angolo in alto a sinistra dell’area che si vuole ridurre.
Compare un reticolo rettangolare che segue i movimenti del mouse.
4. Fare clic sul disegno per impostare l’angolo in basso a destra dell’area che si vuole ridurre.
Vectorworks aggiorna lo schermo in modo da ridurre l’area definita con il reticolo e fare in modo che riempia la finestra di
disegno.
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Zoom interattivo
Quando si attiva gli strumenti di Zoom Avvicina e Zoom Allontana, è possibile attivare nella Barra di Modo la modalità “Zoom interattivo”.
Tramite Reticolo

Interattivo

Con questa modalità si può effettuare uno zoom continuo, senza dover rigenerare lo schermo.
Per effettuare uno zoom interattivo:
1.
2.
3.
4.

Attivare uno degli strumenti di Zoom.
Attivare la seconda modalità nella Barra di Modo.
Fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse.
Muovere il mouse verso l’alto per effettuare un avvicinamento, oppure muoverlo verso il basso per allontanarsi dal
punto in cui si è fatto clic.

Zoom tramite la Barra delle Viste
Le funzioni di Zoom sono richiamabili direttamente anche dalla Barra delle Viste. Facendo clic sul bottone di Zoom
si ottiene un raddoppio del fattore di zoom (un singolo clic su questo bottone ottiene lo stesso effetto di un doppio clic
sull'icona dello strumento Zoom). Per invertire l'effetto è possibile fare clic mentre si tiene premuto il tasto Opzione
(macOS) oppure Alt Windows). Tramite la Barra delle Viste è anche possibile scegliere un fattore di zoom specifico,
scegliendolo nell'apposito menu a tendina, oppure digitando il valore.

Bottone di Zoom

Menu dello Zoom

Se vi sono oggetti selezionati sul disegno, lo zoom viene centrato rispetto a tali oggetti. Per effettuare lo zoom in
un'area specifica, senza aver selezionato nulla, è sufficiente fare clic in una zona vuota e poi fare clic sul bottone dello
Zoom.
Ingranditore rapido

Questa tecnica di zoom è fortemente legata alle operazioni comuni di aggancio ai punti notevoli degli oggetti. Vedere
“Usare l’ingranditore rapido” a pag. 220.
Autozoom

Durante l’utilizzo normale di uno strumento di disegno, è possibile ottenere un aumento o una diminuzione del fattore
di zoom premendo rispettivamente Comando-1 e Comando-2 in macOS oppure Ctrl-1 e Ctrl-2 su Windows, senza
che lo strumento in uso debba essere disattivato.
Scala reale
Il comando “Scala reale” mostra automaticamente il documento di disegno nella sua scala naturale. Per esempio, se la
scala del disegno è impostata a 1:10, ogni centimetro sul monitor corrisponde a dieci centimetri sulla carta. Si tratta
quindi della stessa proporzione di scala in base alla quale viene stampato il disegno.
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Per impostare il disegno alla Scala reale:
1. Richiamare il comando Scala reale.
Vectorworks cambia la Vista in modo che gli oggetti sullo schermo siano della stessa dimensione in stampa. Se la dimensione
del disegno è maggiore delle misure fisiche del monitor, è necessario far scorrere o eseguire una panoramica sul disegno per
vedere tutti gli elementi.

Ottenere una Vista totale
Il comando “Vista totale” permette di visualizzare in maniera semplice e veloce l’intera Area di stampa nella finestra
di disegno. Se si sta utilizzando una pagina singola, questo comando fa comparire la pagina intera nella finestra di
disegno. Se, invece, il disegno possiede due o più pagine, tutte le pagine compaiono insieme nella finestra di disegno.
Nota: La Vista totale è richiamabile anche facendo clic sull’apposito bottone presente nella Barra delle Viste.

Vista totale

Per adattare il disegno alla finestra:
1. Richiamare il comando Vista totale.
Vectorworks esegue uno zoom in modo che tutte le pagine del disegno compaiano nell’Area di disegno.

Zoom a tutto schermo
Il comando “Zoom a tutto schermo” fornisce un modo semplice per ingrandire o ridurre il disegno. Si hanno due
opzioni di zoom: Vectorworks può eseguire lo zoom in modo che tutti gli oggetti del disegno risultino visibili, oppure
in modo che sia visibile un particolare oggetto o un gruppo di oggetti.
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Nota: Lo Zoom a tutto schermo è richiamabile anche facendo clic sull’apposito bottone presente nella Barra delle
Viste.

Zoom a tutto Schermo

Per rendere visibili tutti gli oggetti nel disegno:
1. Assicurarsi di essere nel Lucido che contiene gli oggetti che si vogliono vedere e che non vi siano oggetti
selezionati.
2. Richiamare il comando Zoom a tutto schermo.
Vectorworks aumenta o riduce l’ingrandimento in modo che tutti gli oggetti nel disegno compaiano nell’Area di disegno.

Per centrare la vista su un particolare oggetto o gruppo di oggetti:
1. Assicurarsi che sia attivo il Lucido che contiene gli oggetti che si vogliono visualizzare.
2. Selezionare gli oggetti che si vogliono vedere.
3. Richiamare il comando Zoom a tutto Schermo.
Vectorworks esegue uno zoom in modo che nell’Area di disegno compaiano solo gli oggetti scelti.

92

Manuale Utente di Vectorworks

Tecniche di base di selezione

Ripercorrere le Viste utilizzate
Vectorworks memorizza automaticamente ogni volta che si esegue un ingrandimento o una riduzione della vista, o
una panoramica del foglio di disegno, e ogni volta che si cambia proiezione o prospettiva, o si eseguono cambiamenti
simili del modo di vedere il progetto. Questa funzionalità è analoga a quella dei browser Internet e consente di ripercorrere la sequenza delle viste più recenti. Ci si può muovere lungo la sequenza facendo clic sui bottoni “Indietro” e
“Avanti” posti nella parte sinistra della Barra delle Viste. Vectorworks registra automaticamente le ultime cinquanta
viste.
Vista successiva

Vista precedente

TECNICHE DI BASE DI SELEZIONE
Selezionare significa fare clic su un oggetto o evidenziarlo per renderlo attivo. Quando un certo strumento è stato attivato e si muove il mouse nell’Area di disegno, il cursore a freccia assume automaticamente una forma che rappresenta lo strumento attivo.
Gli oggetti possono essere selezionati in vari modi. I tasti Maiuscole, Ctrl (Windows) e Opzione (macOS) sono
modificatori per le azioni di selezione ed è possibile tracciare rettangoli di selezione per interessare uno o più oggetti.
La seguente tabella illustra i vari modi di eseguire selezioni.
Tipo

Azione di selezione

Clic-selezione

Metodo di selezione standard. Seleziona solo un oggetto singolo.

Opzione (macOS) - Ctrl (Windows)
clic-selezione

Crea una copia e la pone direttamente sopra all’oggetto selezionato.

Maiuscole-clic-selezione

Permette la selezione/deselezione contemporanea di uno o più oggetti con un clic. Si
può usare anche per deselezionare oggetti selezionati con altri metodi. La deselezione di un oggetto selezionato non ha effetti sugli altri oggetti selezionati.

Opzione-trascinamento (macOS) o Ctrltrascinamento (Windows)

Colloca una copia degli oggetti selezionati nel punto in cui si rilascia il pulsante del
mouse.

Rettangolo di selezione o lazo

Seleziona tutti gli oggetti contenuti completamente nel reticolo di selezione.

Maiuscole-reticolo di selezione

Inverte lo stato di selezione nel reticolo. Se gli oggetti nel reticolo sono selezionati,
questo metodo li deseleziona.

Opzione (macOS) - Alt (Windows) reticolo di selezione

Seleziona tutti gli oggetti contenuti parzialmente nel reticolo di selezione oltre a
quelli contenuti completamente.

Comando Selezione inversa

Questo comando permette di deselezionare tutti gli oggetti attualmente selezionati e
di selezionare tutti gli oggetti visibili che si trovano in Lucidi modificabili e che non
sono attualmente selezionati.
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Per deselezionare tutti gli oggetti, fare clic su un’area vuota dello schermo oppure premere il tasto X due volte in
rapida successione.
Lo strumento Selezione
Questo strumento permette di selezionare gli oggetti, di spostarli o cambiarne le dimensioni. Viene anche utilizzato
per inserire gli elementi nei muri o in prossimità dei muri.
Se si utilizza la selezione tramite riquadro, tenere premuto il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS) mentre si traccia il riquadro con il mouse per selezionare tutti gli oggetti anche solo parzialmente compresi nel riquadro stesso.
Tramite la Barra di Modo è possibile controllare le modalità operative dello strumento.
Modifica interattiva oggetti multipli

Selezione tramite
Reticolo rettangolare

Selezione tramite
Reticolo poligonale

Modifica interattiva
disabilitata
Modifica interattiva oggetto singolo

Inserimento
nei Muri

Selezione
tramite Lazo

Opzione

Descrizione

Modifica interattiva
disabilitata

Non compaiono mai le maniglie di modifica e ridimensionamento su un oggetto selezionato; in questo modo è impossibile modificare un oggetto in modo accidentale e involontario.

94

Manuale Utente di Vectorworks

Tecniche di base di selezione

Opzione

Descrizione

Modifica interattiva oggetto singolo

Permette la modifica di un oggetto trascinando una delle maniglie di ridimensionamento che compaiono su un oggetto selezionato per volta.
Trascinare la maniglia
centrale per ridurre la
larghezza del rettangolo

Si possono modificare anche le istanze dei Simboli in modo simile a quanto si ottiene con l’opzione
Scala della Tavolozza Informazioni a meno che non sia stata disabilitata la preferenza di Vectorworks Riscalatura interattiva dei Simboli 2D.
Nota: i Simboli definiti in sede di creazione con misure assolute sulla pagina possono essere scalati
solo in modo simmetrico.
Per far ruotare certi oggetti (come i rettangoli, i rettangoli arrotondati, le ellissi, i testi, le immagini
bitmap) premere il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows) mentre si trascina una maniglia di ridimensionamento.

Trascinare la maniglia
verso l’alto a a destra per
fare ruotare il rettangolo

Modifica interattiva oggetti multipli

Permette il ridimensionamento di più oggetti mediante il trascinamento di una maniglia di uno degli
oggetti selezionati.
Trascinare la maniglia
centrale verso destra per
ridurre la larghezza di
entrambi i rettangoli

Inserimento nei muri
(solo prodotti Design
Series)

Permette l’inserimento all’interno dei muri dei Simboli e degli oggetti parametrici già nel disegno.
Se questa opzione è disabilitata, i Simboli possono essere spostati vicino o al di sopra di un muro
senza che diventino parte del muro stesso.
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Opzione

Descrizione

Selezione tramite Reticolo rettangolare

Crea un rettangolo di selezione attorno agli oggetti mentre si sta eseguendo una selezione. Fare clic
per impostare il punto iniziale, trascinare il mouse nella direzione desiderata e rilasciarlo per fissare
il punto terminale. Tutti gli oggetti compresi nel rettangolo di selezione tracciato sono selezionati.

Selezione tramite Lazo

Crea un reticolo di selezione di forma libera, permettendo una selezione più mirata di forme irregolari. Fare clic per impostare il punto iniziale, trascinare il mouse nella direzione voluta e rilasciare il
pulsante del mouse per fissare il punto finale. Tutti gli oggetti compresi nel reticolo tracciato sono
selezionati.

Selezione tramite Reticolo poligonale

Crea un reticolo di forma poligonale irregolare. Fare clic per impostare il punto iniziale e continuare
a fare clic per definire i vertici della forma poligonale. Fare doppio clic per terminare il reticolo.
Tutti gli oggetti contenuti nella forma tracciata sono selezionati.

Per selezionare degli oggetti:
1. Fare clic sullo strumento Selezione

.

2. Scegliere la modalità appropriata.
3. Selezionare gli oggetti desiderati.
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Selezionare tutto
Il comando “Seleziona tutto” fornisce un modo per selezionare con una sola operazione tutti gli oggetti visibili nei
Lucidi modificabili. Per altre informazioni sulle impostazioni inerenti, vedere “Impostazione delle opzioni dei
Lucidi” a pag. 174.
Per selezionare tutti gli oggetti nell’Area di disegno:
1. Richiamare il comando Seleziona tutto.
Vectorworks seleziona tutti gli oggetti visibili usando le opzioni di Lucido attive. Ciascun oggetto selezionato compare con
maniglie di selezione. Le selezioni negli altri Lucidi sono indicate da maniglie a forma di rettangoli vuoti.

Deselezionare tutto
Il comando “Deseleziona tutto” fornforisce un modo per deselezionare con una sola operazione tutti gli oggetti visibili nei Lucidi modificabili. In alternativa è possibile fare clic con lo strumento “Selezione” in un’area vuota del disegno oppure fare doppio clic sull’icona dei suddetti strumenti.
Selezionare nuovamente gli stessi oggetti
Il comando “Selezione precedente” riseleziona l’ultimo insieme di oggetti che era stato precedentemente selezionato.
Ciò risulta utile specialmente nei casi in cui venga accidentalmente deselezionato un gran numero di oggetti. Per riselezionare gli oggetti precedentemente selezionati, richiamare il comando “Selezione precedente”.
Selezione di oggetti coincidenti
Quando spigoli o vertici di più oggetti coesistono nella stessa posizione sul disegno, può essere difficile selezionare
un particolare oggetto con lo strumento “Selezione”. L’oggetto desiderato può avere uno spigolo che coincide con
quello di un altro oggetto, per esempio. In questa situazione, viene aggiunto un asterisco (*) ai vari cursori di selezione per indicare che esistono più oggetti nella posizione di interesse, come mostrato in figura.

Cursore di
spostamento

Cursore di
selezione

Cursore di aggiunta
selezione

Cursore di
ridimensionamento

Si può usare il comando “Seleziona gli oggetti coincidenti” del menu contestuale (oppure premere il tasto di “Selezione coincidente” e fare clic) per aprire un dialogo che permette di scegliere gli oggetti appropriati.
Per scegliere uno o più oggetti coincidenti:
1. Fare clic sullo strumento Selezione per attivarlo.
2. Quando il cursore indica che al di sotto di esso vi sono più oggetti coincidenti, premere e tenere premuto il tasto di
“Selezione coincidente” (di norma J) e fare clic sul disegno. In alternativa, fare clic-destro (Windows) o Ctrl + clic
(macOS) e scegliere il comando Seleziona gli oggetti coincidenti nel menu contestuale.
Il tasto di “Selezione coincidente” può essere cambiato nell’Editor degli Schemi (vedere “Modificare le scelte rapide
per i vincoli” a pag. 2514).
Si apre il dialogo Scegli. Ogni oggetto disponibile per la selezione compare in una lista, secondo l’ordine di impilamento
dall’alto verso il basso.
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3. Fare clic per selezionare una o più voci nella lista; gli oggetti selezionati sono evidenziati nel disegno.
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e selezionare gli oggetti.
Altrimenti, fare doppio clic su una voce nella lista per selezionare l’oggetto corrispondente nel disegno.

Vectorworks considera lo stato di selezione di un oggetto per determinare quale oggetto trascinare e spostare fra
quelli coincidenti. Un oggetto selezionato ha la precedenza rispetto a un oggetto non selezionato; se gli stati di selezione sono uguali, viene scelto l’oggetto posto più in alto rispetto all’ordine di sovrapposizione.
Modalità X-ray Select
Un oggetto 2D dotato di Riempimento nasconde gli oggetti che giacciono al di sotto nello stesso Lucido o in altri
Lucidi visibili. In una vista 3D con rendering, gli oggetti pieni “occludono” o nascondono gli oggetti posti dietro di
loro. Per facilitare la visualizzazione di questi oggetti nascosti e poterli selezionare con lo strumento Selezione, è possibile utilizzare la modalità X-ray Select. Se si preme il tasto M, o quello che si sceglie a questo scopo nell’Editor
degli Schemi, tutti gli oggetti 2D dotati di Riempimento divengono semi-trasparenti, come se si stesse guardando
attraverso ad essi mediante un effetto a raggi X. Se è attiva una vista 3D con rendering, premendo tale tasto si crea un
effetto momentaneo di trasparenza attorno al cursore, che permette di percepire gli oggetti pieni come se si stessero
sottoponendo a una radiografia.

Si tratta di un modo conveniente per selezionare gli oggetti senza dover passare alla modalità Fil di Ferro.
Oltre che con lo strumento Selezione, la modalità X-ray Select può essere utilizzata con altri strumenti che richiedono la selezione di oggetti, come Seleziona Attributi, Visibilità e Seleziona simili. Per poter usare questa tecnologia, il sistema grafico GDI+ in ambiente Windows deve essere abilitato nel pannello “Visualizzazione” del dialogo
Impostazioni Generali Vectorworks.
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Per vedere e selezionare oggetti con la modalità X-ray Select:
1. Attivare lo strumento Selezione.
2. Premere e tenere premuto il tasto M per attivare la modalità X-ray Select. Tutti gli oggetti 2D dotati di riempimento
divengono semitrasparenti (le linee di contorno restano invariate).
Il tasto che avvia la modalità X-ray Select può essere sostituito nell’Editor degli Schemi; vedere “Modificare le scelte rapide
per i vincoli” a pag. 2514.
Il grado di opacità di riempimento nella modalità X-ray Select può essere cambiato nel dialogo Impostazioni
Rappresentazione interattiva; vedere “Personalizzazione delle impostazioni della Rappresentazione interattiva” a pag. 102.
3. Fare clic o Maiuscole + clic per selezionare gli oggetti che si desidera. La selezione avviene nello stesso modo
che in condizioni normali, a parte il fatto che un oggetto con Riempimento che si trova al di sotto di un altro si
comporta come se non ne avesse, cioè si deve fare clic sul suo bordo per selezionarlo.

Il Lucido 1 contiene una vista di un edificio
composta da oggetti con Riempimento. Anche
se le Opzioni Lucidi sono impostate su
Mostra/aggancia/modifica altri, gli oggetti
sul Lucido 2 non sono visibili e non possono
essere selezionati facendo clic con lo
strumento Selezione.

Il Lucido 2 contiene una vista in sezione dello
stesso edificio, composta anch’essa da oggetti
con Riempimento. Quando si preme il tasto della
modalità X-ray Select, tutti gli oggetti dotati di
Riempimento divengono trasparenti. Gli oggetti sul
Lucido 2 sono visibili e possono essere selezionati
facendo clic con lo strumento Selezione.

Indicatori di selezione e preselezione
Quando si sposta il cursore al di sopra degli oggetti nel disegno e quando li si seleziona, l’evidenziazione e le maniglie forniscono informazioni sullo stato attuale degli oggetti. Questi indicatori possono essere personalizzati secondo
le esigenze nelle Impostazioni Generali Vectorworks.
Selezione evidenziata

L’evidenziazione di uno o più oggetti del disegno può fornire una delle seguenti informazioni riguardo agli oggetti
stessi:
•
•
•
•
•

Attualmente selezionati
Attualmente “preselezionati” per il fatto di essere al di sotto del cursore (o all’interno di un reticolo di selezione)
Bloccati
Su un Lucido non attivo
Causa della visualizzazione di uno dei punti di aggancio attualmente visibili
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•

Lo strumento attivo può agire su di essi.

Nelle Impostazioni Generali Vectorworks ci sono diverse opzioni da specializzare riguardanti la selezione evidenziata.
•
•
•
•

I diversi tipi di evidenziazione possono essere attivati e disattivati separatamente.
La selezione evidenziata degli oggetti può essere animata.
Il tempo di reazione per l’evidenziazione degli oggetti preselezionati può essere impostata.
Il colore, l’opacità, l’intensità di ogni tipo di evidenziazione possono essere regolati.

Di regola tutte le opzioni di selezione evidenziata sono abilitate e gli oggetti selezionati sono visualizzati come nella
seguente illustrazione.

Il cursore ha agganciato il
centro del cerchio; il cerchio
presenta la circonferenza
marcata con linea
tratteggiata, oltre
all’evidenziazione arancione

Oggetti non bloccati,
selezionati ed evidenziati in
arancione sul Lucido attivo

Gli oggetti bloccati sono
evidenziati in grigio

Gli oggetti evidenziati in
arancione più scuro
sono su un Lucido non
attivo
Esempio di selezioni evidenziate con vari tipi di oggetti selezionati

100

Manuale Utente di Vectorworks

Tecniche di base di selezione

In una vista 3D con rendering, gli oggetti pieni “occludono” o nascondono gli oggetti posti dietro di loro. L’evidenziazione degli oggetti nascosti è impostata, di norma, in modo da essere meno netta della parte non nascosta.

La scala è parzialmente occlusa dai muri e da altri oggetti;
la selezione evidenziata è meno netta in tali aree

Maniglie

Oltre alla selezione evidenziata, possono comparire delle “maniglie” quadrate sugli oggetti selezionati. L’aspetto
delle maniglie è controllato dall’opzione “Usa effetto di Selezione evidenziata” nel pannello “Interattivo” delle Impostazioni Generali Vectorworks. Anche i colori delle maniglie possono essere personalizzati.
Se la selezione evidenziata è attiva (impostazione predefinita):
•
•
•
•
•

Su un oggetto selezionato compaiono le maniglie se l’oggetto può essere modificato con lo strumento attivo
Gli oggetti non bloccati sul Lucido attivo hanno maniglie blu
Gli oggetti bloccati su Lucidi non attivi hanno maniglie bianche
Gli oggetti bloccati non hanno maniglie (poiché non possono essere modificati)
Le maniglie possono essere usate come punti di modifica.

Se la selezione evidenziata non è attiva:
•
•
•
•
•

Le maniglie compaiono su tutti gli oggetti selezionati
Gli oggetti non bloccati sul Lucido attivo hanno maniglie blu
Gli oggetti bloccati sul Lucido attivo hanno maniglie grigie
Tutti gli oggetti sui Lucidi non attivi hanno maniglie bianche
Alcune maniglie possono essere usate come punti di modifica, alcune no, a seconda dell’oggetto e da quale
strumento è attivo.
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Selezione evidenziata abilitata

Il muro selezionato è evidenziato
in arancione; le maniglie indicano
che il muro può essere modificato
con lo strumento attivo

Selezione evidenziata non abilitata

Ci sono tre muri selezionati,
quello bloccato (in basso) ha una
maniglia grigia sul lato destro; i
muri non bloccati hanno maniglie
blu

Ci sono tre muri selezionati;
quello in basso è bloccato e
quindi evidenziato in grigio; non
compaiono maniglie perché gli
oggetti non possono essere
modificati con lo strumento attivo

Personalizzazione delle impostazioni della Rappresentazione interattiva
Per modificare gli indicatori di selezione e preselezione:
1. Aprire il dialogo Impostazioni Generali Vectorworks e attivare il pannello Interattivo. Impostare i parametri nella
sezione Selezione evidenziata del pannello come si desidera.

2. Fare clic sul bottone Impostazioni Rappresentazione interattiva per visualizzare un dialogo che permette di
personalizzare i vari tipi di selezione evidenziata e di maniglie.
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3. Fare clic su Reset per ristabilire le impostazioni predefinite per tutti gli elementi dell’interfaccia. Fare clic su OK per
registrare le impostazioni e chiudere il dialogo.
4. Nel dialogo Impostazioni Generali Vectorworks, fare clic su OK per registrare le preferenze.
Opzione

Descrizione

Esempio

Generali
Bordo modalità di
modifica

Imposta il colore, l’opacità e lo spessore del bordo colorato
che compare nella modalità di modifica degli oggetti.

Bordo Pagina

Imposta il colore e l’opacità del bordo limite della pagina.
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Opzione

Descrizione

Griglia

Imposta il colore e l’opacità della Griglia di Riferimento.

Maniglie Modifica /
Lucido attivo

Imposta il colore delle maniglie quadrate che possono essere
trascinate per ridimensionare un oggetto selezionato sul
Lucido attivo.

Maniglie Modifica /
Lucido inattivo

Imposta il colore delle maniglie quadrate che possono essere
trascinate per ridimensionare un oggetto selezionato su un
Lucido non attivo.

Modalità
X-ray Select

Imposta il valore di trasparenza imposto ai riempimenti degli
oggetti mentre si attiva la modalità X-ray Select.

Opacità degli
elementi ripetuti

Imposta l’opacità per gli elementi ripetuti di uno Stile Tratteggio Linea o di una Tassellatura, che vengono visualizzati
quando è attiva la modalità di modifica di tali risorse.

Esempio

Elemento
selezionato

Elemento
ripetuto
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Piano del Lucido
attivo

Imposta il colore e l’opacità della griglia del piano del Lucido
attivo.

Piano di Lavoro

Imposta il colore del Piano di Lavoro e l’opacità del suo riempimento e della sua cornice
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Opzione

Descrizione

Sfondo - Alto/Pianta
(solo con Sfondo
normale)

Imposta il colore di sfondo dell’Area di disegno per i Lucidi
design visti in Alto/Pianta.

Sfondo - Cielo vista
prospettica

Imposta il colore del cielo e il colore dell’orizzonte quando è
attiva una vista prospettica non ritagliata; il colore di primo
piano gradualmente sfuma fino al colore di sfondo come una
sfumatura in direzione dell’orizzonte.

Sfondo - Lucidi
presentazione
(solo con Sfondo
normale)

Imposta il colore di sfondo (di regola: bianco) dell’Area di
disegno per i Lucidi presentazione.

Sfondo - Terreno
vista prospettica

Imposta il colore del terreno e il colore dell’orizzonte quando
è attiva una vista prospettica non ritagliata; il colore di primo
piano gradualmente sfuma fino al colore di sfondo come una
sfumatura in direzione dell’orizzonte.

Sfondo - Vista 3D
(solo con Sfondo
normale)

Imposta il colore di sfondo dell’Area di disegno per i Lucidi
design visti in proiezione 3D.

Esempio

Punti Notevoli
Aggancio Master

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione dell’indicatore del
Punto Aggancio Master per l’aggancio prioritario all’interno
del riquadro di aggancio.

Attuale

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione dell’indicatore di
avvenuto aggancio.
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Opzione

Descrizione

Disponibile

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione dei punti di aggancio disponibili presso il cursore all’interno del riquadro di
aggancio.

Indicatore
congestione

Indica il colore, l’opacità e la dimensione del riquadro di
aggancio quando ci sono troppi Punti di aggancio attorno allo
SmartCursor (in queste situazioni è raccomandabile l’uso
dell’Ingranditore rapido; vedere “Ingranditore rapido” a pag.
90).

Ottenuto

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione dell’indicatore
dell’aggancio appena avvenuto.

Speciale

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione dei suggerimenti
relativi ai punti di aggancio, come punto medio, centro, tangente, ecc.

Esempio

Selezione evidenziata
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Piano di Lavoro
automatico

Imposta il colore e il valore di opacità del Piano di Lavoro
automatico.

Aggancio oggetto

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione della rappresentazione dello stato di preselezione di un oggetto agganciato;
l’evidenziazione è sempre una linea tratteggiata.

Azione

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione della rappresentazione dello stato di un oggetto che sta per essere modificato.

Bloccato

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione della rappresentazione dello stato di preselezione di un oggetto bloccato.
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Opzione

Descrizione

Componenti oggetto

Imposta colore, opacità e dimensione della rappresentazione
grafica di un oggetto che può essere modificato con lo strumento attivo.

Lucido attivo

Imposta il motivo, il colore di primo piano, il colore di sfondo,
l’opacità e la dimensione della rappresentazione di un oggetto
selezionato sul Lucido attivo.

Lucido inattivo

Imposta il motivo, il colore di primo piano, il colore di sfondo,
l’opacità e la dimensione della rappresentazione di un oggetto
selezionato su un Lucido non attivo

Preselezione /
Bloccato

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione della rappresentazione dello stato di preselezione di un oggetto bloccato.

Preselezione /
Lucido attivo

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione della rappresentazione dello stato di preselezione di un oggetto sul Lucido
attivo; un oggetto può essere preselezionato perché si trova
sotto al riquadro di selezione del cursore oppure all’interno di
un reticolo di selezione.

Preselezione /
Lucido non attivo

Imposta il colore, l’opacità e la dimensione della rappresentazione dello stato di preselezione di un oggetto su un Lucido
non attivo.

Esempio

SmartCursor
Blocchi vettore

Imposta colore, opacità e dimensione dei blocchi vettoriali.

Bordi

Imposta colore, opacità e dimensione delle linee di estensione
dei bordi.

Indicatore
riferimento

Imposta colore, opacità e dimensione del punto utilizzato
come momentanea origine per i valori visualizzati nella Barra
Dati.
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Opzione

108

Descrizione

Linee

Imposta colore, opacità e dimensione per angolo e linee di allineamento con gli assi del sistema di coordinate.

Piani

Imposta colore e opacità per angolo e piani di allineamento
con gli assi del sistema di coordinate (il colore scelto può
essere sopravanzato dal colore standard degli assi X, Y e Z).

Punti Notevoli

Imposta colore, opacità e dimensione dei Punti Notevoli (il
colore scelto può essere sopravanzato dal colore standard degli
assi X, Y e Z).

Riquadro di aggancio

Imposta colore, opacità e dimensione del riquadro di aggancio
che si trova attorno allo SmartCursor.

Riquadro di
selezione

Imposta colore, opacità e dimensione del riquadro di selezione
che si trova attorno allo SmartCursor.

Sfondo Messaggi
Dinamici

Imposta il colore di sfondo e l’opacità dei messaggi dello
SmartCursor.

Suggerimenti
acquisizione

Imposta colore, opacità e dimensione dei suggerimenti grafici
che compaiono presso il cursore per mostrare quando un Punto
o un Bordo Notevole, oppure un Blocco vettore, possono
essere acquisiti o rilasciati.

Testo Messaggi
Dinamici

Imposta il colore e la dimensione del testo dello SmartCursor.

Esempio
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Opzione

Descrizione

Esempio

Volume di sezione
Bordi

Imposta il colore dei bordi quando una superficie interseca una
faccia del Volume di sezione.

Riempimento

Imposta il colore delle superfici quando gli oggetti solidi intersecano una faccia del Volume di sezione.

Invertire la selezione
Il comando “Selezione inversa” permette di selezionare tutti gli oggetti attualmente non selezionati e di deselezionare
gli oggetti attualmente selezionati nei Lucidi e nelle Categorie modificabili. Questo comando può essere utile quando
in una tavola di disegno complessa si possono individuare facilmente alcuni oggetti da escludere dall’azione successiva, mentre risulta più gravoso individuare gli oggetti su cui si intende agire. Si selezionano allora gli oggetti da
escludere dall’azione seguente e si richiama il comando “Selezione inversa”.

CONFIGURARE IL PROPRIO DISEGNO
Prima di iniziare a progettare in Vectorworks, è bene impiegare un po’ di tempo a riflettere sul disegno come se si
volesse eseguirlo a mano. L’uso di Vectorworks è più simile al disegno a mano di quanto lo siano altri programmi
CAD. Si considerino l’aspetto che il progetto deve assumere, lo schema dei colori, le Viste, le Quote e tutti gli altri
elementi che si desidera entrino nel disegno. Ci si può limitare a una prima idea, da sviluppare successivamente.
Nel disegno a mano, si dispongono tutti i propri strumenti e la carta a portata di mano; poi si configura il disegno nel
modo preferito. La concezione dell’impostazione di un disegno è del tutto personale, ma quasi tutti vogliono impostare i propri disegni sempre più o meno allo stesso modo. In “Agganciare le tavolozze” a pag. 22, si è visto che è
possibile cambiare le opzioni di configurazione della finestra. È opportuno configurare correttamente la finestra
prima di iniziare l’impostazione del disegno.
In Vectorworks, si può utilizzare un unico documento per generare più tavole di stampa. La combinazione di Lucidi e
Categorie in Viste registrate può produrre una gran varietà di disegni stampati da un solo documento di progetto.
Un’appropriata impostazione del progetto può assicurare la massima versatilità di output.
I primi tre elementi da impostare per il disegno sono la Scala di Lucido, l’Unità di misura e la Dimensione Disegno.
In seguito si dovrebbero impostare le Preferenze Documento, gli Script, le Griglie di Aggancio e Riferimento, i
Lucidi, le Categorie.
Nota: Si raccomanda di eseguire queste operazioni di impostazione prima di iniziare a disegnare. Tuttavia, si può
avviare il disegno anche senza eseguire queste procedure, ma può risultare più lungo completare il progetto.
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Un unico documento può dare origine a molte tavole. La combinazione di Lucidi e Categorie in Viste registrate può
produrre molti disegni generati da un singolo documento. L’impostazione appropriata del documento assicura la massima flessibilità nella generazione dei diversi elaborati.
Lucidi
Sebbene non sia necessario, è una buona idea creare buona parte dei Lucidi che si reputano necessari durante questa
fase. Ogni Lucido utile può essere registrato nei Modelli. Vedere “Visualizzazione gerarchica delle Categorie” a pag.
143 per altre informazioni sulla creazione dei Lucidi.
Categorie
Sebbene non sia necessario, è una buona idea creare buona parte delle Categorie che si reputano necessarie durante
questa fase. Ogni Categoria utile può essere registrata nei Modelli. Vedere “L’uso delle Categorie” a pag. 144 per
altre informazioni sulla creazione delle Categorie.
Script
Sebbene non sia necessario, è una buona idea raccogliere i propri Script durante questa fase. Ogni Script creato può
essere registrato nei Modelli. Vedere “Usare gli Script” a pag. 2483 per altre informazioni sulla creazione degli
Script. Per un uso di base del programma, non è necessaria la programmazione di Script.
Scala del Lucido
La Scala del Lucido funziona in Vectorworks in modo analogo alla Scala su una mappa. È il rapporto fra la dimensione reale di un oggetto e quella nel disegno. Per esempio, se si usa la Scala di Lucido di 1:1, ogni centimetro nel
disegno rappresenta un centimetro nel “mondo reale”. La scelta migliore dipende ovviamente da ciò che si sta disegnando e dalla opportunità di lavorare a dimensione naturale, ridotta o ingrandita.
Vectorworks è abbastanza flessibile da permettere l’impostazione di un’unica Scala per tutti i Lucidi o di una Scala
diversa per ciascun Lucido.
Per cambiare la Scala del Lucido attivo o del disegno intero:
1. Accedere al menu contestuale di documento facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure
facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS): scegliere il comando Scala del Lucido.
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Si apre il dialogo omonimo.
Permette di impostare in
una sola volta la Scala di
tutti i Lucidi

Riscala il testo in
proporzione al resto
del Lucido

Si può selezionare una Scala o crearne una personale (inserendo un valore nella casella di testo).
Per cambiare la Scala dell’intero disegno, attivare l’opzione “Tutti i Lucidi”. Per cambiare solo la Scala del Lucido attivo,
basta non attivare tale casella di controllo.
Se si desidera che il testo sia riscalato proporzionalmente al resto dell’immagine, attivare l’opzione “Anche il Testo”. In caso
contrario, il testo resterà della stessa dimensione, mentre gli oggetti circostanti saranno riscalati.
Se non si desidera riscalare il testo, assicurarsi che la casella di controllo “Anche il Testo” non sia attiva.
2. Fare clic su OK.

Per cambiare la Scala di ogni singolo Lucido:
1. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
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2. Attivare il pannello Lucidi design.

3. Fare doppio clic, nell’elenco Lucidi, sul nome del Lucido su cui si vuole intervenire.
Si apre il dialogo Impostazioni Lucido design.

4. Fare clic sul bottone Scala.
Si apre il dialogo Scala del Lucido.
Si può selezionare una Scala predefinita o crearne una personale (inserendo un valore nella casella di testo).
Se si desidera che il testo sia riscalato in proporzione al resto del disegno, attivare l’opzione “Anche il Testo”.
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5.
6.
7.
8.

Se non si desidera che il testo sia riscalato, assicurarsi che l’opzione “Anche il Testo” non sia abilitata.
Assicurarsi che l’opzione Tutti i Lucidi non sia abilitata.
Fare clic su OK.
Ripetere i passi da 2 a 5 per ciascun Lucido per il quale si vuole cambiare la scala.
Fare clic su OK.

Nota: Si ricordi che si può impostare la Scala di più Lucidi contemporaneamente tenendo premuto il tasto Maiuscole
e facendo clic sul nome di ciascun Lucido, in modo da effettuare una selezione multipla. Per selezionare non
in sequenza più Lucidi contemporaneamente, occorre tenere premuto il tasto Comando (macOS) o Ctrl (Windows).
Nota: Si può anche cambiare la scala di un singolo Lucido rendendolo attivo e poi selezionando il comando “Scala
del Lucido”.

UNITÀ DI MISURA
Vectorworks mette a disposizione un ampio insieme di Unità di misura tra cui scegliere, come centimetri, metri, millimetri, pollici, piedi e alcune combinazioni di queste unità. Inoltre, grazie alla flessibilità del programma, si possono
creare sistemi di unità di misura personalizzati.
Il sistema di unità predefinito all’apertura di un nuovo documento (che non è basato su un Modello) o deriva dalle
impostazioni del sistema operativo o dalle specifiche nazionali impostate dal localizzatore. In casi particolari, il
sistema di unità del sistema operativo può essere modificato mediante le modalità stabilite dal produttore della piattaforma.
Scelta dell’unità di misura
Il comando Unità di misura apre il dialogo omonimo, che contiene, in diversi pannelli, le opzioni riguardanti il
sistema di unità di misura attivo.
Nota: Alcune aree del programma, come gli strumenti di irrigazione (richiesta la versione Vectorworks Landmark),
hanno separate specifiche di unità che devono essere impostate altrove.
Per impostare o modificare il sistema di Unità di misura attivo:
1. Richiamare il comando Unità di misura.
Si apre il dialogo omonimo.
Pannello Unità e Quote

I parametri di questo pannello hanno effetto sulle unità di misura espresse nel disegno e sulle impostazioni di arrotondamento per la quotatura primaria.
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2. Specificare i parametri di visualizzazione delle unità e fare clic su OK.

Opzione

Descrizione

Impostazioni

Scegliere la voce <Impostazioni attive> quando si vogliono utilizzare le impostazioni attualmente
specificate nel dialogo; per usare delle unità registrate, sceglierle nella lista.

Registra

Apre il dialogo Registra che consente di dare un nome e di registrare le attuali impostazioni in modo
che possano facilmente essere selezionate ed usate più tardi.

Gestione

Apre il dialogo Gestione Set registrati che permette di cambiare nome o di eliminare set di parametri di unità registrati in precedenza; vedere “Gestire le unità registrate” a pag. 120.

Lunghezza
Unità

Scegliere nel menu il sistema di unità di misura di lunghezza che si desidera.
Se si cambia l’impostazione da un’unità metrica a un’altra, la Precisione decimale e la
Precisazione quotatura sono automaticamente riscalate dello stesso fattore in modo che il
documento mantenga la stessa precisione che aveva in precedenza. Se l’impostazione cambia da
un’unità non metrica a una metrica, i valori di precisione sono automaticamente impostati a
nuovi valori predefiniti adatti per l’unità metrica scelta.

Personalizza
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Se si sceglie la voce Personale nel menu Unità, fare clic sul bottone Personalizza per creare un
sistema di misura di propria convenienza; vedere “Creare un sistema di unità di misura personalizzate” a pag. 119.
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Opzione

Descrizione

Visualizza sigla Unità

Se si attiva questa opzione, compare la sigla dell’unità di misura dopo qualunque misura espressa
nell’interfaccia del programma o quota riportata nel disegno. Nel caso in cui l’unità attiva sia “Piedi
& Pollici”, Vectorworks automaticamente visualizza la sigla, quindi questa opzione non è disponibile.

Mostra separatori delle
migliaia nei testi delle
quotature

Attivare questa opzione per far comparire il separatore delle migliaia nei valori degli oggetti Quota;
il separatore usato dipende dalle impostazioni nazionali del Sistema Operativo (in Italia normalmente è impostato il punto).
Nota: I separatori delle migliaia sono utilizzati solo per visualizzare le Quote; non sono usati nella
Tavolozza Informazioni o nella fase di modifica diretta del testo di una Quota.

Arrotondamento

L’arrotondamento ha effetto solo sul modo in cui i numeri sono visualizzati; se si inserisce il
numero 1,23456 con un arrotondamento di,00, il valore riconosciuto resta 1,23456 ma il valore
mostrato è 1,23.

Frazionario

Attivare per un arrotondamento frazionario.

Decimale

Attivare per un arrotondamento decimale.

Mix Frazionario/
Decimale

Attivare per una combinazione di arrotondamento frazionario e decimale.

Formato Quotatura frazionaria

Nel caso di attivazione di un Arrotondamento frazionario, scegliere uno stile per le frazioni che
appaiono nelle misure, secondo le convenzioni anglosassoni:
• Standard
• In diagonale
• In verticale

Precisione arrotondamento
Precisione
frazionaria

Se è stato scelto un Arrotondamento frazionario o misto, scegliere un valore di precisione frazionaria fino a 1/64.

Precisione decimale

Se è stato scelto un Arrotondamento decimale o misto, scegliere fino a dieci cifre di precisione
nell’arrotondamento.

Precisione quotatura

Scegliere un valore di precisione per gli oggetti Quota; per collegare il valore per le quote a quello
di precisione decimale o frazionario, fare clic sul bottone di collegamento posto alla destra dei
campi di arrotondamento

Arrotondamento
decimale

Scegliere se l’arrotondamento decimale deve essere eseguito usando multipli di decimi, quarti o
mezzi; l’opzione scelta si ripercuote nel campo Precisione decimale.

Arrotonda frazioni
non esatte a

Scegliere se l’arrotondamento delle quote debba essere eseguito usando multipli dei decimi, dei
quarti o dei mezzi; per collegare il valore di quota al valore della base decimale, fare clic sul bottone
di collegamento posto alla destra dei campi di arrotondamento

Formato decimali
Zero prima della virgola

Se questa opzione è attiva, un numero minore di 1 (ad esempio 0,32) viene espresso come “0,32”,
altrimenti come “,32”.
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Opzione

Descrizione

Zeri dopo la virgola

Se questa opzione è attiva, un numero viene sempre espresso con tanti posti decimali dopo la virgola quanti sono stati definiti nel menu “Arrotonda a”. Se ad esempio si è impostato un arrotondamento a 5 cifre decimali, il numero “0,32” verrà rappresentato come “0,32000”.

Area/Volume/Angolo
Unità

Scegliere l’unità di unità di misura d’area, di volume o angolare nei menu corrispondenti.

Personale

Se si sceglie la voce “Personale” nei menu relativi alle misure di area e volume, fare clic sul bottone
“Personalizza” per creare un sistema di unità di misura personalizzate di area o volume; vedere
“Creare un sistema di unità di misura personalizzate” a pag. 119.

Precisione

Per sistemi di unità di misura di area e volume, è possibile scegliere fino a dieci cifre di precisione
decimali. Per sistemi di unità misura angolari, scegliere se esprimere le unità in gradi sessagesimali
(l’ampiezza dell’angolo giro è di 360 gradi e il simbolo del grado è “°”), radianti (un angolo giro ha
un’ampiezza di 2 radianti e il simbolo del radiante è “r”), o gradi centesimali (un angolo giro ha
un’ampiezza di 400 gradi centesimali e il simbolo del grado centesimale è “g”); inoltre, scegliere la
precisione angolare che può arrivare fino otto cifre oppure scegliere di utilizzare i minuti primi e
secondi di grado.

Pannello Quotatura secondaria

Questo pannello contiene molti parametri analoghi a quelli visti nel prima pannello del dialogo, ma la loro impostazione riguarda solo le quote secondarie. Se non si utilizzano quote secondarie, queste impostazioni non hanno effetti.
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Opzione

Descrizione

Quotatura secondaria
Unità

Scegliere nel menu il sistema di unità di misura di lunghezza che si desidera.
Se si cambia l’impostazione da un’unità metrica a un’altra, la Precisione decimale e la
Precisazione quotatura sono automaticamente riscalate dello stesso fattore in modo che il
documento mantenga la stessa precisione che aveva in precedenza. Se l’impostazione cambia da
un’unità non metrica a una metrica, i valori di precisione sono automaticamente impostati a
nuovi valori predefiniti adatti per l’unità metrica scelta.

Personale

Se si sceglie la voce Personale nel menu Unità, fare clic sul bottone Personalizza per creare un
sistema di misura di propria convenienza; vedere “Creare un sistema di unità di misura personalizzate” a pag. 119.

Visualizza sigla Unità

Se si attiva questa opzione, compare la sigla dell’unità di misura dopo qualunque misura espressa
nell’interfaccia del programma o quota riportata nel disegno. Nel caso in cui l’unità attiva sia “Piedi
& Pollici”, Vectorworks automaticamente visualizza la sigla, quindi questa opzione non è disponibile.

Mostra separatore delle
migliaia nei testi delle
quotature

Attivare questa opzione per far comparire il separatore delle migliaia nei valori degli oggetti Quota;
il separatore usato dipende dalle impostazioni nazionali del Sistema Operativo (in Italia normalmente è impostato il punto).
Nota: I separatori delle migliaia sono utilizzati solo per visualizzare le Quote; non sono usati nella
Tavolozza Informazioni o nella fase di modifica diretta del testo di una Quota.

Arrotondamento

L’arrotondamento ha effetto solo sul modo in cui i numeri sono visualizzati; se si inserisce il
numero 1,23456 con un arrotondamento di,00, il valore riconosciuto resta 1,23456 ma il valore
mostrato è 1,23.

Frazionario

Attivare per un arrotondamento frazionario.

Decimale

Attivare per un arrotondamento decimale.

Precisione arrotondamento
Precisione frazionaria

Se è stato scelto un Arrotondamento frazionario o misto, scegliere un valore di precisione frazionaria fino a 1/64.

Precisione decimale

Se è stato scelto un Arrotondamento decimale o misto, scegliere fino a dieci cifre di precisione
nell’arrotondamento.

Arrotondamento decimale

Scegliere se l’arrotondamento decimale deve essere eseguito usando multipli di decimi, quarti o
mezzi; l’opzione scelta si ripercuote nel campo Precisione decimale.

Formato decimali
Zero prima della virgola

Se questa opzione è attiva, un numero minore di 1 (ad esempio 0,32) viene espresso come “0,32”,
altrimenti come “,32”.

Zeri dopo la virgola

Se questa opzione è attiva, un numero viene sempre espresso con tanti posti decimali dopo la virgola quanti sono stati definiti nel menu “Arrotonda a”. Se ad esempio si è impostato un arrotondamento a 5 cifre decimali, il numero “0,32” verrà rappresentato come “0,32000”.
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Pannello Energos

I parametri del pannello Energos hanno effetto solo sui calcoli energetici e sulla visualizzazione dei loro risultati; per
ulteriori informazioni, vedere “Effettuare un’analisi energetica di base” a pag. 1788.

Opzione

Descrizione

Energos (richiesto Vectorworks Architect)
Unità

Scegliere le unità metriche per tutti i parametri e i calcoli di analisi energetica.

Mostra

Scegliere se esprimere parametri e calcoli dell’analisi energetica in termini di resistenza termica o
di trasmittanza.

Precisione

Nel menu compaio no tutte le unità utilizzate nell’analisi energetica, oltre a tre speciali categorie
che le raggruppano in modo conveniente. Scegliere una voce dalla lista e impostare il valore della
sua precisione.
• Tutte le Unità: imposta tutte le unità per l’analisi energetica alla precisione specificata
• Conduttività termica: imposta la precisione di W/m K o Btu/h ft F
• Altre Unità: imposta la precisione di tutte le unità eccetto la conduttività termica
• Unità specifica: imposta la precisione dell’unità di misura selezionata.
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Pannello Strutturale

I parametri del pannello Strutturale hanno effetto sui calcoli di analisi strutturale dei tralicci (richiesto Vectorworks
Spotlight).

Opzione

Descrizione

Massa/Massa distribuita/Forza
Unità

Scegliere il sistema di misura per la massa, la massa distribuita e le forze.

Personale

Se è stata scelta la voce Personale, fare clic sul bottone omonimo per creare un sistema di misura
personalizzato. Vedere “Creare un sistema di unità di misura personalizzate” a pag. 1-119.

Precisione

Scegliere fino a dieci cifre di precisione decimale.

Visualizza sigla
Unità

Attivare questa opzione per visualizzare la sigla dell’unità di misura oltre al valore numerico.

Creare un sistema di unità di misura personalizzate
Per creare un sistema di misure personalizzato:
1. Richiamare il comando Unità di misura.
Si apre il dialogo Unità di misura.
2. Nel menu Unità scegliere Personale; oppure, se si è già creato un sistema di unità di misura personalizzato,
selezionarlo nello stesso menu.
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3. Fare clic sul bottone Personalizza.
Si apre il dialogo Unità di misura Personale.

4. Inserire i criteri desiderati.
Opzione

Descrizione

Nome Unità

Nome assegnato all’unità di misura personalizzata: per es. “decimetro”.

Sigla Unità

Abbreviazione usata per rappresentare un’unità nel sistema di misura personalizzato.

Unità Massa per Lunghezza
(solo Massa distribuita)

Scegliere le unità di massa da distribuire lungo le unità di lunghezza scelte.

Metodo 1 di equivalenza

Impostare il numero di unità personalizzate occorrenti per ogni unità selezionata; per esempio:” Ci
sono 10 Unità per Metro quadrato”.

Metodo 2 di equivalenza

Impostare il numero di unità selezionate occorrenti per unità personale; per esempio: “Ci sono 0,1
Metri quadrati per Unità”.

5. Fare clic su OK.
Il dialogo Unità di misura Personale si chiude, riportando al dialogo Unità di misura.
6. Inserire i restanti criteri come descritto nei passi precedenti.
7. Fare clic su OK.
Gestire le unità registrate

Il bottone Gestione, del dialogo Unità di misura, permette di rinominare o di eliminare dei set di unità di misura,
quando è necessario.
Per gestire dei set di unità registrati:
1. Attivare il comando Unità di misura e fare clic sul bottone Gestione nel dialogo omonimo.
Si apre il dialogo Gestione Set registrati.
2. Scegliere il set di unità registrato da modificare.
Opzione

Descrizione

Rinomina

Fare clic e inserire un nuovo nome per il set di unità. Se il nome inserito è già in uso, l’utente riceve
l’invito a confermare la propria intenzione di sostituire il set esistente con quello che si sta registrando.
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Opzione

Descrizione

Elimina

Fare clic per eliminare il set di unità. L’utente viene invitato a confermare l’intenzione di eliminare
i parametri registrati.

3. Fare cli su OK per chiudere il dialogo. Fare clic ancora su OK per chiudere anche il dialogo Unità di misura.

LA GRIGLIA DI AGGANCIO E LA GRIGLIA DI RIFERIMENTO
Vectorworks possiede due sistemi di griglie separati che permettono di disegnare facilmente e con precisione.

Griglia di Aggancio
Griglia di Riferimento

La Griglia di Aggancio è una griglia invisibile che serve a disegnare e a posizionare gli oggetti con precisione. Mentre si trascina il mouse sullo schermo, automaticamente viene agganciato ogni passo incrementale della griglia, a
patto che il vincolo di Aggancio alla Griglia nella Tavolozza Vincoli sia attivo, il che si ripercuote anche sul funzionamento del Cursore Dinamico. Durante l’inserimento di un oggetto, l’immagine interattiva si aggancia alla griglia
impostata e mostra dove è possibile posizionare l’oggetto.
È la Griglia di Riferimento, tuttavia, che compare realmente sullo schermo. È opportuno impostarla in funzione della
Scala selezionata.
A seconda del soggetto del disegno, si può volere o meno che le due griglie siano uguali. Per esempio, se si stanno
progettando armadietti da cucina con una tolleranza di 2 mm, ha senso impostare la Griglia di Aggancio a 2 mm. Tuttavia, sarebbe difficile disegnare su uno schermo dove compaiono linee verticali e orizzontali ogni 2 mm. Perciò, è
utile scegliere di vedere sullo schermo solo linee che distano 2 cm, impostando la Griglia di Riferimento a 2 cm. Le
due griglie si impostano nello stesso dialogo.
Per impostare la Griglia di Aggancio e la Griglia di Riferimento:
1. Selezionare il comando Impostazioni SmartCursor.
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Si apre il dialogo Impostazioni SmartCursor.

Opzione

Descrizione

Griglia di Aggancio

La griglia che permette di tenere allineati gli oggetti durante le fasi di disegno e di modifica,
quando è attivo il Vincolo di Aggancio alla Griglia.

Simmetrica

Attivare questa opzione per vincolare il valore Y ad essere pari al valore X, in modo che la griglia
risulti simmetrica.

XeY

Impostano le dimensioni orizzontale e verticale della griglia; l’opzione Y non risulta disponibile
se è attiva l’opzione Simmetrica.

Griglia di Riferimento
Simmetrica

Se questa opzione è attiva, il valore impostato per il parametro Y sarà pari a quello impostato per
il parametro X, determinando una conformazione simmetrica della griglia.

XeY

Questi parametri determinano il passo della griglia in orizzontale e in verticale; se l’opzione Simmetrica è attiva, il parametro Y non è disponibile.

Opzioni
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La Griglia di Riferimento è un aiuto visivo, che facilita il posizionamento degli oggetti sul disegno. Gli oggetti non si agganciano a questa griglia.

Permettono di stabilire il comportamento delle griglia sullo schermo e in stampa.

Visibile

Rende visibile la griglia di riferimento quando le circostanze lo rendono possibile (anche se questa
opzione è attiva, la griglia di riferimento può essere invisibile a causa del fattore di zoom).

Stampabile

Se questa opzione è attiva, la griglia di riferimento risulta stampabile sia sui Lucidi design sia sui
Lucidi presentazione.
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Opzione

Descrizione

Mostra Assi Griglia 3D

Mostra gli assi X/Y/Z nelle viste 3D (L’asse Z può essere visualizzato o nascosto in modo indipendente.

Mostra Asse Z 3D

Mostra l’asse Z del Piano di Lavoro.

Asse Z

Mostra nomi Assi 3D

Mostra i nomi degli assi del Piano del Lucido attivo e del Piano di Lavoro.

2. Inserire le opzioni di controllo della griglia e fare clic su OK.
3. Per attivare l’aggancio alla griglia, fare clic sull’icona Vincolo di Aggancio alla Griglia nella Tavolozza Vincoli.
La Griglia Polare

Se fosse necessaria una griglia di tipo polare, è possibile utilizzare lo strumento “Griglia polare”

che inserisce

un oggetto parametrico di cui è possibile controllare molti parametri anche dopo l’inserimento.

LE GUIDE
Il comando “Guide” assicura un metodo per tracciare Linee Guida utili per allineare visivamente gli oggetti nel disegno. Vectorworks permette di creare guide di ogni forma e dimensione. Oltre a costituire un ausilio visivo, le guide
cooperano con il Cursore Dinamico e le impostazioni della Tavolozza Vincoli per assicurare allineamenti precisi.
Vectorworks assegna le guide alla Categoria “Guide” con un colore violaceo di penna. Le guide facilitano il disegno
sullo schermo; possono essere visualizzate o nascoste tramite gli appositi comandi oppure agendo direttamente sulla
visibilità della Categoria “Guide”.
Per creare delle guide:
1. Creare uno o più oggetti che si vogliono trasformare in guide.
2. Selezionarli.
3. Selezionare il comando Crea Guida.
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Vectorworks trasforma gli oggetti in guide di colore violaceo, con riempimento impostato a “Nessuno”.

Nel sottomenu “Guide” si trovano anche i seguenti comandi:
Comando

Descrizione

Seleziona le Guide

Permette di selezionare tutte le guide nel disegno. Per esempio, si potrebbe usarlo per selezionare
tutte le guide (dopo averle sbloccate) e poi cambiare il loro colore usando la Tavolozza Attributi.

Mostra le Guide

Se le guide sono nascoste, serve a visualizzarle.

Nascondi le Guide

Serve a nascondere temporaneamente le guide nel disegno.

Elimina tutte le Guide

Rimuove permanentemente dal documento tutte le guide e gli oggetti usati per crearle.

Nota: È possibile agganciare gli oggetti alle guide più vicine ad essi usando il vincolo “Aggancio agli Oggetti” nella
Tavolozza Vincoli. La distanza in base alla quale gli oggetti si agganciano alle Guide è determinata dal valore
del Raggio di Aggancio nelle Impostazioni Generali. Vedere “Configurare il proprio disegno” a pag. 109 per i
dettagli dell’impostazione del Raggio di Aggancio.
Nota: Per eliminare una guida, fare clic su di essa e selezionare “Sblocca”, poi premere il tasto Canc sulla tastiera o
scegliere il comando “Cancella”. Per selezionare tutte le guide su un Lucido, selezionare “Guide > Seleziona
le Guide”. Per eseguire una selezione personale, scegliere il comando “Selezione personale” (vedere “Creare
Script personalizzati di selezione” a pag. 2483), utilizzando i criteri Categoria/è/Guide e Lucido/è/Nome
Lucido.
Linee di costruzione
Lo strumento “Linea costruzione” permette di tracciare rapidamente rette e semirette che possono essere utilizzate
come ausilii nel costruire forme geometriche. Tutte le linee di costruzione inserite in un progetto possono essere eliminate con un semplice clic del mouse in un qualsiasi istante.
Per tracciare una linea di costruzione, basta attivare lo strumento Linee di costruzione e fare clic sul punto in cui si
intende inserire l’elemento grafico; quindi far ruotare la linea con il mouse fino a farle assumere l’orientamento
voluto e fare ancora clic. È possibile spostare successivamente le linee di costruzione con il mouse e cambiare la loro
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orientazione con la Tavolozza Informazioni. Quando si attiva questo strumento, nella Barra di Modo compaiono quattro icone.
Elimina Linee costruzione
Impostazioni Linea costruzione

Creazione retta
Creazione semiretta

Opzione

Descrizione

Creazione retta

Questa modalità permette di tracciare una linea di costruzione il cui centro corrisponde al punto su
cui si fa clic.

Creazione semiretta

Questa modalità permette di tracciare una semiretta la cui origine corrisponde al punto su cui si fa
clic.

Elimina Linee costruzione

Con un clic su questa icona, si apre il dialogo Impostazioni Elimina Linee costruzione, che permette
di decidere se si vogliono eliminare tutti gli oggetti a cui è assegnata la categoria “Guide” oppure
soltanto gli oggetti Linea costruzione.
È anche possibile scegliere che il dialogo successivamente non si riapra dopo il clic, ottenendo
immediatamente l’azione richiesta.

Impostazioni Linea
costruzione

Con un clic su questa icona si apre il dialogo Impostazioni Linea costruzione in cui è possibile specificare la lunghezza delle linee di costruzione.

La lunghezza della linea di costruzione è indipendente dalla Scala, nel senso che se inserisce nel dialogo una “Lunghezza Linea” di 1000 mm e la Scala impostata è di 1:1, la lunghezza ottenuta sarà di 1000 mm, con una Scala di 1:5
si otterrà una linea di 5000 mm, con una Scala di 2:1 si otterrà una lunghezza di 500 mm, ecc. Il valore preimpostato
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è di 2000 mm. Chiudendo il dialogo facendo clic su “OK”, la lunghezza inserita viene assegnata a tutte le linee di
costruzione (anche se già inserite nel disegno).
Per creare una Linea di costruzione in modalità retta.
1. Attivare lo strumento Linea di costruzione
2.
3.
4.
5.

.

Attivare la modalità Linea retta.
Fare clic nel punto in cui si desidera ottenere il centro della linea di costruzione.
Spostare il mouse per definire l’inclinazione desiderata.
Fare di nuovo clic per creare la Linea di costruzione.

Per creare una Linea di costruzione in modalità semiretta.
1. Attivare lo strumento Linea di costruzione

.

2. Attivare la modalità Linea semiretta.
3. Fare clic nel punto in cui si desidera ottenere l’origine della linea di costruzione.
4. Spostare il mouse per definire l’inclinazione desiderata.
Fare di nuovo clic per creare la Linea di costruzione.

Per eliminare tutte le linee di costruzione inserite nel disegno.
1. Attivare lo strumento Linea di costruzione

.

2. Fare clic sulla terza icona nella Barra di Modo.
Tutte le linee di costruzioni presenti nel disegno vengono eliminate.
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La Tavolozza Informazioni permette di modificare la posizione del punto di posizionamento della linea di controllo,
le cui coordinate possono essere riferite al Piano del Lucido o a un Piano di Lavoro a seconda dell’icona scelta, nonché l’angolo di direzione della retta o semiretta considerata.
Nota: Le Linee di costruzione vengono inserite nella Categoria “Guide”. Per tale ragione possono essere nascoste,
visualizzate o eliminate con i comandi di gestione delle guide. Per ulteriori informazioni vedere “Le Guide” a
pag. 123.

ORIGINE INTERNA E ORIGINE UTENTE
Il centro di un disegno in Vectorworks ha coordinate (0,0); questa posizione è chiamata Origine interna; esiste anche
un diverso riferimento, chiamato Origine utente. Le coordinate del disegno sono visualizzazione relativamente
all’Origine utente. Di regola l’Origine interna, l’Origine utente e il centro della pagina sono coincidenti.
A seconda delle esigenze di progettazione e per alcuni file importati (per mantenere le coordinate del file importato),
l’Origine utente deve essere spostata in modo che la sua posizione sia diversa dall’Origine interna. Uno dei motivi per
cambiare l’Origine è di rendere più facile lavorare con coordinate, misure e valori di distanza. Per esempio, in topografia si usa un sistema di punti di riferimento per le misure dove tutto viene posto in relazione con un certo punto in
Europa; quando un edificio viene localizzato in un luogo, la sua posizione viene riconosciuta a una certa distanza in
una certa direzione rispetto a quel punto. L’uso di questo sistema determina numeri molto grandi sulle barre dei
Righelli. Grazie alla possibilità di passare dall’Origine utente (nel sito dell’edificio) all’Origine interna (nel punto di
riferimento), Vectorworks facilita il lavoro.
Nota: eventuali modifiche all’Origine utente possono avere conseguenze di vasta portata. Fare attenzione quando si
modifica l’Origine utente.
Vectorworks mette a disposizione comandi relativi al controllo dell’Origine utente e dell’origine interna.
Individuare l’Origine interna
In alcuni disegni, gli oggetti possono essere situati diversi chilometri o miglia distanti tra loro e/o dall’Origine interna
del disegno. Per riferimento, è facile cambiare la vista per individuare l’Origine interna tramite il comando “Individua
l'Origine interna”.
Per impostare l’origine:
1. Richiamare il comando Individua l'Origine interna.

Manuale Utente di Vectorworks

127

Nozioni generali sul programma
La vista del disegno viene modificata. Se necessario, viene impostata la vista Alto/Pianta e lo scherno viene centrato rispetto
all’Origine interna. Il fattore di zoom viene corretto in modo che gli oggetti al momento visibili rimangano sullo schermo
rispetto all’Origine interna. Se nelle Impostazioni Generali non è attiva la visualizzazione del marcatore dell’Origine interna,
essa viene automaticamente impostata.

Mentre si lavora sul disegno, diventa necessario
conoscere dove si trova l’Origine interna

Il comando Individua l’Origine interna effettua uno zoom
e centra la vista rispetto all’Origine interna, che viene
contrassegnata con un marcatore azzurro. Diventa
dunque chiaro che gli oggetti si trovano molto lontano
dall’Origine interna

Nota: Se gli oggetti sono troppo lontani dall’Origine interna, si utilizzi il comando Centra il disegno rispetto
all'Origine interna per risolvere il problema.
Centrare il disegno rispetto all’Origine interna
Quando un disegno contiene oggetti che si trovano lontano dall’Origine interna, questo può causare problemi con il
rendering OpenGL e con la precisione di calcolo, a causa di errori di arrotondamento. Centrando gli oggetti rispetto
all’Origine interna si ovvia a tali inconvenienti perché la distanza dall’Origine viene ridotta. L’operazione di centratura fa in modo di sistemare l’Origine utente, senza alterare le coordinate degli oggetti sul disegno.
Nota: questo comando sposta gli oggetti sullo schermo, anche se le coordinate non sembrano cambiare. Al fine di
mantenere le coordinate invariate, viene modificata l’Origine utente.
Per centrare il disegno rispetto all’Origine interna:
1. Richiamare il comando Centra il disegno rispetto all'Origine interna.
Viene visualizzato un avviso che informa su quanto lontano si trova l’oggetto più distante rispetto all'Origine interna (in unità
del documento), prima dell’operazione e dove si troverà dopo l’operazione.
2. Fare clic su Sì per procedere.
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L'intero disegno viene centrato rispetto all’Origine interna, spostando tutti gli oggetti su tutti i Lucidi design, compresi gli
oggetti bloccati e gli oggetti non visibili. Tutte le Viewport dei Lucidi presentazione e le Viste registrate vengono aggiornate
automaticamente. Dato che viene modificata solo l’Origine utente, le coordinate del documento rimangono invariate.

Gli oggetti si trovano molto lontano dall’Origine interna

Il comando Centra il disegno rispetto all'Origine interna
centra gli oggetti rispetto all’Origine interna. Le coordinate
degli oggetti rimangono invariate

Il comando Imposta Origine utente
Il comando “Imposta Origine utente” permette di cambiare la posizione dell’Origine utente. Di regola L’Origine
utente coincide con l’Origine interna, nel punto (0,0) in cui si incrociano gli assi X e Y. In base alle problematiche del
progetto, è possibile spostare l’Origine utente rispetto all’Origine interna: le coordinate X e Y visualizzate sono relative all’Origine utente.
Tutti i Lucidi design condividono la stessa Origine utente, mentre ogni Lucido presentazione ha una sua propria Origine.
Quando l’Origine utente è diversa dall’Origine interna, il bottone che si trova nella congiunzione dei Righelli è di
colore giallo.

L’Origine interna e l’Origine utente coincidono
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Per impostare l’Origine utente:
1. Per impostare l’Origine utente di un Lucido presentazione, attivare il Lucido desiderato. Per definire quella dei
Lucidi design, per prima cosa passare in Vista Alto/Pianta.
1. Richiamare il comando Imposta Origine utente.
Si apre il dialogo Impostazione Origine utente.

Opzione

Descrizione

Prossimo Clic del Mouse

Permette di impostare con un clic l’Origine utente in ogni punto all’interno dell’Area di disegno.

Imposta l’Origine utente
sull’Origine interna

Imposta l’Origine utente in modo che coincida con l’Origine interna alle coordinate (0,0).

Imposta l’Origine utente
(rispetto all’Origine
interna) a

Imposta delle coordinate specifiche per l’Origine utente relative rispetto all’Origine interna.
Nota: vengono registrati gli ultimi valori diversi da (0,0), in modo da permettere una loro ridefinizione. In questo modo è possibile passare rapidamente da una Origine utente particolare a una
definita a (0,0).

Il Clic del Mouse definisce

Simile all’opzione Prossimo Clic del Mouse: si possono però impostare le coordinate del punto
su cui si fa clic. Dopo aver scelto questa opzione, inserire le coordinate X e Y del punto su cui si
sta per fare clic. L’Origine utente verrà spostata di conseguenza. Questa opzione è la più adatta
per disegni che hanno un punto di riferimento molto distante.

Disattiva il trascinamento
per il bottone Imposta Origine utente

Attivando questa opzione, il bottone Imposta Origine utente viene disattivato e non permette
più di modificare o definire la posizione dell’Origine utente.

2. Compiere le scelte desiderate e fare clic su OK.
3. Se si è scelto la modalità Prossimo Clic del Mouse, fare clic per impostare la posizione. Si ritorna nell’Area di
disegno e compare il cursore
. Fare clic per impostare l’Origine utente secondo i valori inseriti.
L’Origine utente viene posta nella nuova posizione; le coordinate vengono aggiornate in base alla nuova Origine. Se si sta
utilizzando un Piano di Lavoro, le sue coordinate vengono impostate in modo relativo all’Origine utente.
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Il bottone di impostazione dell’Origine utente

Nell’angolo superiore sinistro della finestra di disegno, alla congiunzione dei due Righelli, si trova il bottone di impostazione dell’Origine utente. Ha l’aspetto di un mirino ed esegue la stessa funzione del comando, ma senza passare
attraverso il dialogo.
Per utilizzare il bottone di impostazione dell’Origine utente:
1. Fare clic sul bottone e trascinare il puntatore verso la posizione in cui si vuole posizionare l’Origine utente.
2. Fare un clic sul disegno.
3. Si apre un dialogo di conferma dell’intenzione dell’utente di modificare l’Origine.

Il dialogo contiene anche l’opzione Disattiva il trascinamento per il bottone Imposta Origine utente, che evita che si possa
incorrere in uno spostamento involontario dell’Origine utente.
4. Fare clic sul bottone Sì per chiudere il dialogo e impostare l’Origine.

Nota: facendo doppio clic sul bottone si può accedere al dialogo Impostazione Origine utente.
Il comando Gestione Origine

Questo comando permette di creare e controllare un numero qualsiasi di origini. Tutte le origini definite con questo
comando fissano un punto nel disegno che viene automaticamente registrato in una Categoria “Origini”. Il comando
permette, inoltre, di stabilire quale delle origini definite sarà quella del sistema di coordinate.
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Scegliendo il comando “Gestione Origine” si apre il dialogo che permette di stabilire nuove origini, di spostarle, di
rinominarle o di eliminarle. È inoltre possibile impostare l’origine attiva (cioè l’origine del disegno) tra quelle già
definite.

Nell’elenco presente nella parte sinistra del dialogo vengono mostrate tutte le origini definite. Un pallino nero evidenzia l’attuale origine del sistema di coordinate.
Opzione

Descrizione

La posizione si riferisce
a

Tramite questi due bottoni è possibile intervenire sul modo in cui vengono espressi i valori delle
coordinate degli elementi elencati nel dialogo.

Attiva

Facendo clic nella prima colonna, l’Origine evidenziata nell’elenco diventa l’Origine del sistema di
coordinate. L’Origine attiva viene contrassegnata con un segno di spunta

.

Crea

Facendo clic su questo bottone, si apre un dialogo dove è possibile stabilire le coordinate di una
nuova Origine.

Modifica

Facendo clic su questo bottone, avendo precedentemente attivato il nome di un’Origine, è possibile
accedere a un dialogo dove modificare le varie caratteristiche. Lo stesso dialogo si apre facendo
doppio clic su un’Origine nell’elenco.

Elimina

Facendo clic su questo bottone, l’Origine evidenziata viene eliminata.

È possibile cambiare direttamente il nome a un’Origine inserita nel disegno: è sufficiente selezionarla e inserire il
nuovo nome nel pannello “Dati” della Tavolozza Informazioni.
Tutti i riferimenti grafici definiti con questo comando vengono automaticamente inseriti nella Categoria “Origine
utente” e poi bloccati.
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Facendo clic sui bottoni Crea o Modifica, si apre il dialogo Impostazione Origine utente, tramite il quale è possibile
definire i parametri dell’Origine.

Opzione

Descrizione

Nome

In questo campo si inserisce il nome dell’Origine, per permetterne una più agevole identificazione.

Inserisci Punto 2D nella
posizione

Se questa opzione è attiva, viene inserito nel disegno un Punto 2D esattamente nelle coordinate specificate. Nel dialogo Gestione Origine, tale stato viene contrassegnato dalla lettera “P”.

Imposta l’Origine utente
sull’Origine interna

Imposta l’Origine utente in modo che coincida con l’Origine interna alle coordinate (0,0).

Imposta l’Origine utente
(rispetto all’Origine
interna) a

Imposta delle coordinate specifiche per l’Origine utente relative rispetto all’Origine interna.
Nota: vengono registrati gli ultimi valori diversi da (0,0), in modo da permettere una loro ridefinizione. In questo modo è possibile passare rapidamente da una Origine utente particolare a una definita a (0,0).

PERSONALIZZARE GLI ATTRIBUTI DEGLI OGGETTI
I controlli della Tavolozza Attributi vengono usati per modificare gli Attributi degli oggetti e per assegnare automaticamente gli Attributi ai nuovi oggetti disegnati, a meno che non sia attiva la modalità di applicazione degli attributi di
Categoria; per ulteriori informazioni, vedere “L’uso delle Categorie” a pag. 144 e “Controllare gli Attributi degli
oggetti tramite le Categorie” a pag. 331.
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Le impostazioni standard che compaiono nella tavolozza possono essere modificate.

Stile Riempimento
Colore Riempimento
Stile Penna
Colore Penna
Percentuale di opacità
Effetto Ombra 2D
Spessore Linea
Vincolo di uguaglianza
dei Marcatori

Stile Marcatori

Dopo aver applicato un cambiamento usando i comandi del sottomenu “Personalizza”, il nuovo Stile di Attributo sarà
disponibile in tutti i documenti Vectorworks, mentre quello originale che si è modificato (sostituito) non sarà più
disponibile. Per avere ulteriori informazioni sull’uso degli Attributi, vedere “Applicare e modificare gli Attributi” a
pag. 329.
Si possono modificare i valori standard dei seguenti Attributi:
•
•
•
•
•
•

Marcatori
Colori
Linee tratteggiate
Spessori linee
Retini Bitmap
Effetto Ombra 2D

I colori e i retini bitmap vengono registrati nel disegno attivo o in un Modello. I Marcatori e lo spessore di linea vengono applicati a tutti i documenti Vectorworks.
Gli Stile Tratteggio Linea e le Sfumature, le Tassellature, le Immagini, i Tratteggi Vettoriali e (intese come Risorse
per il riempimento di oggetti 2D) sono fornite come Elementi base; altre sono presenti nella libreria di Risorse. Gli
utenti possono definire proprie Risorse mediante la Tavolozza Gestione Risorse. Vedere “Elementi base e Stili
Oggetto” a pag. 567, “Stili Tratteggio Linea” a pag. 285, “I Tratteggi Vettoriali” a pag. 292, “Il riempimento Tassellatura” a pag. 301, “L’attributo di Sfumatura” a pag. 306 e “L’attributo Immagine” a pag. 311.

USARE GLI SCHEMI
Poiché Vectorworks è un pacchetto CAD versatile, contiene centinaia di strumenti e comandi specializzati. Tuttavia,
per rendere più agile l’ambiente di lavoro, ogni utente può disporre gli strumenti e i comandi che usa più comunemente, presentati nella disposizione più consona, creando propri Schemi.
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Gli Schemi non vengono registrati nei Modelli, poiché vengono applicati a tutti i documenti aperti in Vectorworks.
Per personalizzare gli Schemi di lavoro, vedere “Personalizzare Vectorworks” a pag. 2507.
Per passare da uno Schema all’altro:
1. Richiamare il sottomenu Schemi e poi lo schema che si vuole usare.
Vectorworks cambia Schema.

CREARE I MODELLI
È consigliabile registrare come Modello un determinato documento preparato appositamente. I Modelli possono
costituire le fondamenta per creare altri progetti. Nei Modelli si conservano informazioni sui Lucidi, le Categorie, gli
Script e tutte le impostazioni del documento.
Come descritto in “Aprire un documento registrato” a pag. 68, quando si apre un nuovo documento, Vectorworks propone un elenco di Modelli su cui basare la creazione del nuovo documento. È possibile registrare un documento qualsiasi come Modello.
Un vantaggio dell’uso dei Modelli è che il programma controlla che tali documenti non vengano eliminati o sovrascritti accidentalmente. Quando si apre un Modello, Vectorworks in realtà ne apre automaticamente una copia; poi,
quando si registra il progetto per la prima volta, l’applicazione invita alla scelta di un nome per il documento, quindi
risulta impossibile eliminare inconsapevolmente il Modello originale con il nuovo documento di disegno.
Per creare i propri Modelli:
1. Iniziare con un Modello già esistente o con un documento vuoto.
Un Modello esistente deve prima essere registrato come documento Vectorworks perché sia possibile modificarlo.
2. Impostare il documento con tutti i parametri desiderati.
3. Selezionare Registra come Inizio nel menu File.
4. Inserire il nome del Modello (con l’estensione “.sta”) e assicurarsi di scegliere la cartella “Modelli” contenuta nella
cartella di “Risorse > Elementi base”.
L’estensione “.sta” è necessaria solo in Windows, ma la si raccomanda anche agli utenti macOS, se scambiano dati con utenti
della versione per Windows.
5. Fare clic su Registra.

STAMPARE
Area di stampa
L’Area di stampa è pari alla dimensione reale del disegno, non a quella della carta usata dalla stampante. Infatti
occorre considerare che i driver di stampa non possono utilizzare completamente la pagina fisica. Vectorworks utilizza le impostazioni definite in “Imposta la Pagina” insieme all’Area di stampa specificata per calcolare automatica-

Manuale Utente di Vectorworks

135

Nozioni generali sul programma

mente quanti fogli di carta (pagine) saranno necessari per stampare il disegno intero mediante il dispositivo di stampa
attivo.

Area di
stampa

Area di disegno

Ciò permette di stampare o plottare lo stesso disegno su diversi dispositivi senza doverlo riaggiustare. Fissando “A0”
come dimensione dell’Area di stampa e scegliendo “A4” come dimensione del foglio nel dialogo Imposta Pagina
(Windows) o Formato di Stampa (macOS), Vectorworks determina il numero di fogli A4 necessari per comporre la
Dimensione Disegno necessaria. Il numero di pagine richieste per stampare orizzontalmente e verticalmente è automaticamente aggiornato nel dialogo. Quando occorre mandare il disegno a un dispositivo di stampa diverso, basta
cambiare l’impostazione nel dialogo Imposta Pagina (Windows) o Formato di Stampa (macOS), in modo che Vectorworks converta di conseguenza il numero di pagine richieste.
Nota: L’impostazione della pagina (compresa l’Area di stampa) è specificata individualmente per ciascun Lucido
presentazione (vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi presentazione” a pag. 172).
Dimensione Disegno
Le impostazioni del dialogo Dimensione Disegno determinano il numero di fogli di carta (pagine) richieste per stampare l’intero disegno sul dispositivo di stampa scelto. Si usa anche per specificare se visualizzare o meno il limite dei
Lucidi design e la suddivisione dei vari fogli che compongono il disegno.
Per impostare l’Area di stampa:
1. Selezionare il comando Dimensione Disegno.
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Si apre il dialogo Dimensione Disegno.

Opzione

Descrizione

Pagine
Orizzontale

Specifica il numero di pagine in direzione orizzontale.

Verticale

Specifica il numero di pagine in direzione verticale.

Mostra Area di stampa

Permette di visualizzare un bordo grigio attorno al perimetro dell’Area di stampa per i Lucidi
design.
Nota: I Lucidi presentazione mostrano sempre il bordo di pagina.

Mostra bordi pagine

Indica la suddivisione del progetto in pagine stampabili; per i Lucidi design, i limiti dell’Area di
stampa devono essere visibili affinché siano visibili anche le suddivisioni.

Mostra testo filigrana

Nel caso in cui si stia utilizzando una versione didattica, attivando questa opzione è possibile vedere
sul disegno il testo in filigrana che apparirà durante la stampa.

Area di stampa
Scegli dim. non prevista dalla stampante

Se la dimensione del foglio non è a disposizione nel dialogo Imposta pagina (Windows) o Formato
di Stampa (macOS), attivare questa opzione e scegliere il formato desiderato nel menu “Formato”;
ciò è utile quando si mandano dei documenti a un servizio di stampa che ha a disposizione formati
di carta diversi da quelli della propria stampante.

Lunghezza/Larghezza

Per specificare manualmente la dimensione della carta, scegliere le appropriate unità per il disegno
(pollici o millimetri) e inserire le dimensioni di Lunghezza e Larghezza.

Imposta stampante

Permette di aprire il dialogo di impostazione dei parametri del dispositivo di stampa per definire la
stampante, la dimensione della carta usata, il ridimensionamento del disegno (eventuale) e l’orientazione del foglio; vedere “Impostare la stampa” a pag. 677.

2. Inserire i criteri per l’Area di stampa e fare clic su OK.
Impostazione della stampante

È necessario che Vectorworks sappia quale tipo di stampante si intende utilizzare per il disegno e, inoltre, la dimensione dei fogli di carta, la Scala e l’orientamento del disegno. Tutti questi elementi servono a determinare i “limiti di
stampa” del disegno, segnati dal relativo rettangolo grigio sullo schermo.
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Per cambiare le impostazioni riguardanti la stampante:
1. Nel menu File, selezionare Imposta pagina (Windows) o Formato di Stampa (macOS).
Si apre un dialogo dipendente dalla stampante installata.

2. Compiere le scelte desiderate.

Nota: Il valore di riscalatura agisce sull’intero disegno. Per accedere su piattaforma macOS al campo “Ridimensionamento” del dialogo Formato di Stampa, selezionare la voce “Vectorworks” nel menu a comparsa.
Nota: Dato che non tutti i driver di stampa in Windows permettono la riscalatura, Vectorworks offre il parametro
“Ridimensionamento” nel dialogo Imposta la Pagina. Questo significa che gli elementi trattati in modo speciale riguardo alla visualizzazione, in vista di una loro riscalatura (come i Marcatori, gli spessori di linea e talvolta i testi), possono essere facilmente stampati a una Scala diversa.
Nota: La selezione di una stampante in Formato di Stampa (macOS) cambia solo le impostazioni del disegno; per
cambiare la stampante usata nel disegno, accedere alle Preferenze di Sistema del macOS.
3. Fare clic su OK.
4. Per quanto riguarda le procedure di stampa con Vectorworks, vedere “Impaginazione e stampa” a pag. 629.

È consigliabile inserire la squadratura in Scala 1:1 ed eventualmente in un Lucido presentazione in modo da favorire
l’attribuzione delle misure dei vari elementi del cartiglio e della griglia di suddivisione delle varie aree del disegno.
Tutti i parametri sono comunque espressi in riferimento alla carta.
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Vectorworks offre diverse funzionalità per organizzare e visualizzare un progetto: i Lucidi design, i Lucidi presentazione, le Categorie, le Viewport e le Viste registrate. Un sistema strutturato per organizzare queste funzionalità facilita la scelta, la visualizzazione e la stampa degli elementi del disegno.
Per ragioni di efficienza e consistenza, è consigliabile utilizzare le funzioni per i gruppi di lavoro per creare librerie di
Lucidi, Categorie e Risorse che possono essere condivisi da più utenti.
Questa sezione descrive questi ausili organizzativi e come usarli con efficienza.

ORGANIZZARE IL DISEGNO
Per creare un disegno progettuale, è una buona idea iniziare a sviluppare una struttura di Lucidi e Categorie, assegnando i vari elementi ai Lucidi e alle Categorie appropriati. Un Lucido di Vectorworks è sostanzialmente un contenitore che contiene gli elementi. I Lucidi sono paragonabili ai fogli di carta usati per la scrittura manuale; ciascun
elemento “appartiene” a un Lucido nello stesso modo in cui un elemento disegnato manualmente “appartiene” al suo
foglio di carta. Una Categoria, tuttavia, è un attributo di un oggetto. Le Categorie “si estendono” attraverso i Lucidi e
permettono un controllo degli Attributi grafici e della visibilità degli oggetti in svariati Lucidi. Si possono velocemente e facilmente ottenere sul monitor e in stampa degli elementi specifici del disegno, gestendo gli appropriati
Lucidi e Categorie.
Vectorworks fornisce anche i modi di registrare gli stati di visualizzazione del disegno mediante la gestione della successione cronologica delle viste e la possibilità di assegnare loro un nome e di registrarle e di presentare gli elaborati
finali per mezzo delle Viewport. Le Viste registrate e le successioni cronologiche delle viste forniscono delle “istantanee” del disegno. Le successioni temporali delle viste del disegno si accumulano in modo simile a come si comportano i browser per Internet, mentre le Viste registrate mantengono in modo stabile le informazioni attuali riguardanti
la zona del disegno osservata, le impostazioni di zoom, di proiezione, e riguardanti le Categorie e i Lucidi. Le
Viewport sono create su speciali Lucidi, detti di presentazione, e hanno lo scopo di visualizzare i risultati finali del
lavoro per la presentazione ai clienti.
La creazione e la gestione di questi elementi organizzativi del progetto avviene usando il dialogo Organizzazione.
Questo dialogo ha funzioni specializzate per mettere in ordine e selezionare gli elementi: per ulteriori informazioni
vedere “Funzionalità delle liste di elementi” a pag. 27.
Per utilizzare il dialogo Organizzazione:
1. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
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Nota: Si può accedere al dialogo Organizzazione anche dalla Barra delle Viste, facendo clic sui bottoni relativi alle
Categorie e ai Lucidi.

2. Scegliere il pannello relativo all’elemento di Vectorworks che si vuole creare: Categorie, Lucidi design, Piani
Edificio, Lucidi presentazione, Viewport, Viste registrate e Riferimenti.

Nota: i “Piani Edificio” sono una caratteristica esclusiva della versione Vectorworks Architect; per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa.
3. Nella parte superiore del dialogo attivare l’opzione Proprietà o Visibilità.
In generale, l’opzione Proprietà mostra le impostazioni attuali per ciascun elemento e abilita alla modifica della visibilità di
Lucidi e Categorie nell’Area di disegno; l’opzione Visibilità permette di modificare la visibilità dei Lucidi e delle Categorie
nelle Viewport e nelle Viste registrate.
4. I bottoni nella parte inferiore di ciascun pannello forniscono funzioni di creazione e di gestione. In alternativa è
possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce presente nella lista per visualizzare un menu
contestuale che presenta la maggior parte delle funzioni accessibili tramite i bottoni del dialogo.
Bottone

Descrizione

Pannello Categorie
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Crea

Fare clic su Crea per aprire il dialogo Creazione Categoria. Vedere “Creare le Categorie” a
pag. 146.

Modifica

Scegliere una Categoria e fare clic su Modifica per modificarla nel dialogo Impostazioni
Categoria. Vedere “Impostare le opzioni delle Categorie” a pag. 158.

Duplica

Selezionare una Categoria e fare clic su Duplica per crearne una copia. Il nome del duplicato è lo stesso della Categoria originale con un numero aggiunto (per esempio: “Muri-portanti-2”); se il nome originale termina con un numero, il numero viene incrementato di una
unità.
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Bottone
Elimina

Descrizione
Selezionare una Categoria e fare clic su Elimina per aprire il dialogo Eliminazione Categoria. Specificare come si intende procedere con gli oggetti attualmente assegnati alla Categoria da eliminare (eliminarli o riassegnarli a un’altra Categoria selezionata nel menu). Fare
clic su OK per ritornare al dialogo Organizzazione. Vectorworks sposta tutti gli oggetti
assegnati alla Categoria eliminata nella Categoria scelta oppure li elimina, come si è scelto
di fare.
Nota: Le Categorie “Quote” e “Nessuna” non possono essere eliminate. Si tratta di Categorie predefinite in tutti i documenti.

Anteprima

Mostra nell’Area di disegno un’anteprima delle impostazioni attuali.

Vista gerarchica

Fare clic su questo bottone per attivare o disattivare la visualizzazione gerarchica delle
Categorie; sono disponibili ulteriori opzioni per controllare la visualizzazione gerarchica e
le impostazioni di visibilità. Per ulteriori informazioni, vedere “Visualizzazione gerarchica
delle Categorie” a pag. 143.

Pannello Lucidi design
Crea

Fare clic su Crea per aprire il dialogo Creazione Lucido design. Vedere “Creare i Lucidi” a
pag. 160.

Modifica

Scegliere un Lucido e fare clic su Modifica per modificarlo nel dialogo Impostazioni
Lucido design. Vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi design” a pag. 162.

Duplica

Scegliere un Lucido design e fare clic su Duplica per crearne una copia. Il nome del duplicato è uguale all’originale, salvo l’aggiunta di un numero (per esempio: “Piano terra-2”); se
il numero originale termina con un numero, questo viene incrementato di una unità.

Elimina

Scegliere un Lucido design e fare clic su Elimina; fare clic su Sì nel dialogo di conferma
che si apre. Quando un Lucido design viene rimosso dal disegno, tutti gli oggetti in esso
contenuti vengono eliminati.
Nota: In un documento di Vectorworks deve restare sempre almeno un Lucido design.

Anteprima

Mostra nell’Area di disegno un’anteprima delle impostazioni attuali.

Dim. disegno

Apre il dialogo Dimensione disegno. Vedere “Impostare la stampa” a pag. 677.

Pannello Piani Edificio
I “Piani Edificio” sono una caratteristica esclusiva della versione Vectorworks Architect;
per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa.
Pannello Lucidi presentazione
Crea

Fare clic su Crea per aprire il dialogo Creazione Lucido presentazione. Vedere “Creare i
Lucidi” a pag. 160.

Modifica

Selezionare un Lucido e fare clic su Modifica per poterlo modificare nel dialogo Impostazioni Lucido presentazione. Vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi presentazione”
a pag. 172.

Duplica

Selezionare un Lucido e fare clic su Duplica per crearne una copia. Il nome del duplicato è
lo stesso del Lucido originale, con l’aggiunta di un numero (per esempio: “Particolari
costruttivi-2”); se il nome originale termina con un numero, viene incrementato di una
unità.
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Bottone

Descrizione

Elimina

Selezionare un Lucido presentazione e fare clic su Elimina; fare clic su Sì nel dialogo di
conferma che si apre.

Anteprima

Mostra nell’Area di disegno un’anteprima delle impostazioni attuali.

Pannello Viewport
Crea

Fare clic su Crea per aprire il dialogo Creazione Viewport; vedere “Creazione delle
Viewport” a pag. 630.

Modifica

Scegliere una Viewport e fare clic su Modifica per accedere al dialogo Proprietà Oggetto;
vedere “Proprietà delle Viewport” a pag. 633.

Duplica

Selezionare una Viewport e fare clic su Duplica per crearne una copia. Il nome del duplicato è uguale a quello dell’originale, salvo l’aggiunta di un numero (per esempio: “Dettagli2”); se il nome originale finisce con un numero, il numero viene incrementato di una unità.
Vectorworks pone la Viewport duplicata direttamente al di sopra dell’originale, nello stesso
Lucido presentazione.

Elimina

Selezionare una Viewport e fare clic su Elimina; fare clic su Sì nel dialogo di conferma che
si apre.

Anteprima

Mostra nell’Area di disegno un’anteprima delle impostazioni attuali.

Pannello Viste registrate
Crea

Fare clic su Crea per aprire il dialogo Creazione Vista registrata; per ulteriori informazioni,
vedere “Impostare e registrare Viste” a pag. 176.

Modifica

Scegliere una Vista registrata e fare clic sul bottone Modifica per accedere al dialogo Modifica Vista registrata. Vedere “Modificare una Vista registrata” a pag. 177.

Duplica

Selezionare una Vista registrata e fare clic su Duplica per crearne una copia. Il nome del
duplicato è uguale a quello dell’originale, salvo l’aggiunta di un numero (per esempio:
“Vista generale-2”); se il nome originale termina con un numero, il numero viene incrementato di una unità.

Elimina

Selezionare una Vista registrata e fare clic su Elimina; fare clic su Sì nel dialogo di conferma che si apre.

Pannello Riferimenti
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Crea

Fare clic su Crea per aprire il dialogo standard di sistema per la scelta dei documenti, in
modo da creare un riferimento al documento scelto. Vedere “Aggiungere o modificare i riferimenti” a pag. 190.

Modifica

Scegliere un Riferimento e fare clic sul bottone Modifica per accedere al dialogo Modifica
Riferimento. Vedere “Aggiungere o modificare i riferimenti” a pag. 190.

Elimina

Selezionare un Riferimento e fare clic su Elimina per accedere al dialogo Elimina Riferimento. Vedere “Eliminare i riferimenti” a pag. 195.

Aggiorna

Scegliere un Riferimento e fare clic sul bottone Aggiorna per aggiornarlo. Vedere “Aggiornare i riferimenti” a pag. 193.

Opzioni

Permette di accedere al dialogo Opzioni Riferimenti; vedere “Impostare le opzioni dei riferimenti” a pag. 189.
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VISUALIZZAZIONE GERARCHICA DELLE CATEGORIE
Il pannello “Categorie” del dialogo Organizzazione e la Tavolozza Navigazione (presente nei prodotti Vectorworks
Design Series) prevedono la possibilità di attivare o meno la vista gerarchica (massimo quattro sottolivelli). Questa
proprietà è simile alla visualizzazione accessibile nel menu “Categorie” presente nella Barra delle Viste. Le sottocategorie vengono definite inserendo un trattino (-) nel nome: ad esempio “Muri-Strutturali” e “Muri-Non strutturali”
sono due sottocategorie della Categoria “Muri”. Ogni sottolivello gerarchico viene assegnato alla Categoria di livello
superiore. Sono disponibili diverse opzioni per controllare la visualizzazione gerarchica e le impostazioni di visibilità.

Intestazione
gruppo Categorie

Categoria
di primo livello
Freccia
di apertura

Attivazione/disattivazione della vista gerarchica

Nota: quando si visualizzano le Categorie in vista gerarchica, non è possibile effettuare un ordinamento alfabetico
per nome.
Per abilitare/disabilitare la visualizzazione gerarchica:
•

•

Fare clic sul bottone presente in basso a destra nel pannello Categorie del dialogo Organizzazione. In
alternativa è possibile scegliere la voce Vista gerarchica nel menu contestuale visualizzato quando si fa clic
con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS)
sul nome di una Categoria.
Nella Tavolozza Navigazione (solo prodotti Vectorworks Design Series) è possibile scegliere la voce Vista
gerarchica nel menu contestuale visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse (Windows)
oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sul nome di una Categoria.

Per espandere/contrarre l’intestazione di un gruppo di Categorie quando è attiva la visualizzazione gerarchica:
•
•
•
•

Fare clic sulla freccia di apertura presente a sinistra del nome del gruppo di Categorie.
Fare doppio clic sul nome del gruppo di Categorie.
Premere il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows) e fare clic sulla freccia di apertura presente a sinistra del
nome del gruppo di Categorie.
Premere il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows) e fare doppio clic sul nome del gruppo di Categorie.
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Per espandere tutte le Categorie presenti nel progetto o contrarre la lista in modo da visualizzare solo le Categorie di
primo livello quando è attiva la visualizzazione gerarchica:
•
•
•

Premere i tasti Maiuscole-Opzione (macOS) o Maiuscole-Alt (Windows) e fare clic sulla freccia di apertura
presente a sinistra del nome del gruppo di Categorie.
Premere i tasti Maiuscole-Opzione (macOS) o Maiuscole-Alt (Windows) e fare doppio clic sul nome del
gruppo di Categorie.
Utilizzare la voce Espandi tutte o Contrai tutte presente nel menu contestuale visualizzato quando si fa clic
con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS)
sul nome di una Categoria.

Per gestire le impostazioni di visibilità della visualizzazione gerarchica:
•
•

Se tutte le sottocategorie hanno lo stesso livello di visibilità, anche l’intestazione del gruppo di Categorie viene
automaticamente assegnata a quel livello di visibilità.
Se si modifica il modo di visibilità dell’intestazione del gruppo di Categorie, tale modo viene imposto a tutte le
sottocategorie di quel gruppo.

Nota: la visualizzazione gerarchia delle Categorie è disponibile anche nei menu a comparsa presenti nei dialoghi,
nella Barra della Viste e nella Tavolozza Informazioni: per avere tale proprietà, attivare l’opzione Vista gerarchica delle Categorie nei menu a comparsa nel pannello Sessione del dialogo Impostazioni Generali di Vectorworks: per ulteriori informazioni, vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32.

CREARE CATEGORIE E LUCIDI BASANDOSI SU STANDARD
I Lucidi design, i Lucidi presentazione e le Categorie possono essere creati o da zero o basandosi su standard. Gli
standard permettono di utilizzare nomi per Lucidi e Categorie approvati per una particolare industria. Alcuni documenti di standard (con estensione del nome “.sta”) sono forniti con Vectorworks e collocati nella cartella “Standard”,
presente nel percorso “Risorse > Elementi base”. Se non ci sono documenti di standard registrati in questa cartella,
l’opzione di creare Lucidi e Categorie a partire da nomi standard non è disponibile.
Lucidi e Categorie personali possono essere creati in un documento vuoto e registrato con l’estensione del nome
“.sta” nella cartella “Standard”. Una volta collocati nella cartella Standard, questi nuovi Lucidi e Categorie diventano
parte della lista degli Standard e sono disponibili per la creazione di nuovi Lucidi e Categorie.
Nota: Se il nome di un Lucido o di una Categoria nel documento attivo è uguale a quello di uno degli elementi che si
trovano nella cartella “Standard”, non compare nella lista.

L’USO DELLE CATEGORIE
Oltre ai Lucidi, le Categorie costituiscono un potente metodo per organizzare e classificare gli elementi del disegno.
Poiché funzionano indipendentemente dai Lucidi, le Categorie permettono di raggruppare oggetti simili che per
ragioni pratiche devono stare su Lucidi separati. È possibile applicare certi Attributi a tutti gli oggetti di una Categoria o a particolari oggetti di una Categoria. In questo modo si può visualizzare e controllare un sottoinsieme di oggetti
nel progetto.
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Nota: Le Categorie di Vectorworks sono funzionalmente simili ai layer di AutoCAD. Se un disegno deve essere
esportato in AutoCAD, si consiglia di utilizzare le Categorie per facilitare la visualizzazione delle varie porzioni. Per esempio, se un consulente che usa AutoCAD è incaricato di progettare le condutture di un edificio,
una o più Categorie dedicate all’arredamento gli permetteranno di nascondere gli oggetti di arredamento mentre lavora, invece di eliminarli dal progetto.
Si consiglia di impostare le Categorie all’inizio di un progetto, in modo che gli oggetti possano essere assegnati alle
Categorie appropriate al momento stesso della loro creazione.
In ogni nuovo documento di Vectorworks si trovano sempre almeno due Categorie: “Quote” e “Nessuna”. Quando si
creano delle quote, esse vengono automaticamente assegnate alla Categoria “Quote”; si tratta comunque di una preferenza che può essere cambiata a livello di Preferenze Documento; vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47. Gli
oggetti Gruppo sono assegnati alla Categoria attiva. Tutti gli altri oggetti e Simboli sono assegnati alla Categoria
“Nessuna”, che è la Categoria attiva predefinita. Queste due Categorie possono essere rinominate, ma non eliminate.
Se il disegno è stato creato a partire da un Modello, è possibile che al suo interno si trovino già delle altre Categorie.
Vectorworks permette di creare anche altre Categorie. Le nuove Categorie possono essere duplicate, modificate o eliminate. Anche lo stato di visibilità delle Categorie può essere modificato.
Per esempio, se si progetta una casa con quattro Lucidi separati (primo piano, secondo piano, fondamenta e tetto), è
possibile raggruppare tutto il materiale per gli impianti sanitari nella Categoria “Sanitari”. Quindi, rendendo visibile o
meno la Categoria così definita, è possibile stabilire rapidamente se stampare la pianta di ciascun piano della casa con
o senza i sanitari visibili.

Categoria “Sanitari” non visibile

Categoria “Sanitari” visibile

Vectorworks permette di utilizzare in modo flessibile sia le Categorie che i Lucidi. È molto importante che si possano
collegare le Categorie ai Fogli Elettronici. Tornando all’esempio della casa del precedente paragrafo, non solo è possibile stampare lo schema elettrico della casa ma è anche possibile mantenere un inventario dinamico del costo del
materiale.
Per ciascun oggetto ci sono due tipi di dati disponibili: le informazioni di Categoria e le informazioni Oggetto. Le
informazioni di Categoria sono i dati sugli Attributi grafici assegnati a una Categoria. Le informazioni Oggetto sono i
dati riguardanti gli Attributi grafici assegnati all’oggetto. La casella “Assegna”, nel dialogo Impostazioni Categoria,
può essere attivata quando si crea la Categoria per applicare le informazioni di Categoria a tutti gli oggetti che vi
appartengono o quando si modifica la Categoria per applicare tali informazioni solo da quel momento in poi. Gli
oggetti possono così ereditare gli Attributi grafici della Categoria.
Durante la creazione di un oggetto, si può scegliere di applicare gli Attributi di Categoria o di specificare uno o tutti i
suoi Attributi, compresi lo Stile, il Colore e lo Spessore della Penna come lo Stile e il Colore del Riempimento e lo
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Stile dei Marcatori. Per esempio, quando si crea un oggetto, si possono applicare le informazioni di Categoria allo
Stile e al Colore del Riempimento e al Colore della Penna, usando le informazioni di oggetto per gli Attributi: tutto
ciò utilizzando la Tavolozza Attributi.
Si raccomanda di impostare le Categorie prima di iniziare a disegnare. In questo modo, si può assegnare ciascun
oggetto alla giusta Categoria già quando lo si crea.
Creare le Categorie
Vectorworks crea automaticamente solo due Categorie per ciascun disegno. Se ne possono creare di nuove partendo
da queste o da zero. Quando si aggiungono molte Categorie, diventa necessario definire dei criteri di organizzazione.
Per dare nomi alle Categorie create, si possono usare espressioni composte al massimo da quattro parti. Ciascuna di
queste parti rappresenta un livello diverso. Per esempio, si può chiamare una Categoria “Muri-interni-portanti” e
un’altra “Muri-interni-tavolati”. Facendo clic sul menu delle Categorie nella Barra delle Viste, si vedrà il sottomenu
“Muri” contenente “interni” il quale a sua volta conterrà “portanti” e “tavolati”. È così possibile organizzare un gran
numero di Categorie in gruppi logici.
Attributo di
oggetto

Attributo di
Categoria

Gli Attributi di Categoria sono rappresentati da
una freccia curva nel campo corrispondente

Vectorworks fornisce un elenco di Categorie standard che possono essere usate per creare le proprie. Si possono creare Categorie standard registrando un documento nella cartella “Standard”.
Per creare una nuova Categoria:
1. L’interfaccia di Vectorworks permette di creare nuove Categorie da diverse posizioni:
Opzione

Descrizione

Comando Strumenti > Organizzazione

Vedere il passo 2 sotto.

Bottone

nella Barra delle Viste

Vedere “Barra delle Viste” a pag. 16.

Comando Nuova Categoria nella Barra delle Viste

Vedere “Barra delle Viste” a pag. 16.

Comando Nuova Categoria nella Tavolozza Informazioni.

Vedere “Informazioni sugli oggetti” a pag. 339.
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Opzione

Descrizione

Comando contestuale Crea nel pannello “Categorie”
della Tavolozza Navigazione (solo prodotti Design
Series)

Per ulteriori informazioni, vedere il “La Tavolozza Navigazione” a
pag. 1361.

2. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.

3. Se è attivo il pannello Categorie, fare clic su Crea.
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Si apre il dialogo Creazione Categoria.

Opzione

Descrizione

Nuova Categoria

Attivare questa opzione, inserire un nome di Categoria e fare clic su OK. La nuova
Categoria compare nella lista della Categorie del dialogo Organizzazione.

Importa Categorie

Attivare questa opzione e scegliere un Modello dal menu a tendina; le Categorie contenute nel Modello vengono elencate sotto. È possibile scegliere contemporaneamente
nella lista anche più di una Categoria; fare clic su OK. Per ulteriori informazioni sugli
standard, vedere “Visualizzazione gerarchica delle Categorie” a pag. 143.

Scegli

Fare clic su questo bottone per importare le Categorie da un documento esterno. Si apre
il dialogo standard di sistema, che permette di scegliere il documento Vectorworks desiderato (che deve essere in versione attuale).

Mostra solo le Categorie non
presenti nel documento attivo

Se il nome di una Categoria nel documento attivo è uguale a quella di una Categoria nel
documento che si sta importando, normalmente la stessa Categoria non è inclusa nella
lista come una possibile scelta di importazione. Per visualizzare tutte le Categorie da
importare, disabilitare questa opzione. Tutte le Categorie presenti nel documento vengono sostituite da quelle del documento importato con lo stesso nome, modificando le
definizioni delle Categorie già presenti (ed ogni oggetto associato) in modo che siano
uguali a quelle delle analoghe Categorie importate.

Opzioni creazione
Visibilità nelle Viste

148

Utilizzare questo menu per impostare la visibilità della Categoria nelle Viste registrate;
per ulteriori informazioni vedere “Impostazione della visibilità di Categorie e Lucidi
design per Viewport e Viste registrate” a pag. 181 e “Impostare la visibilità delle Categorie nelle Viste registrate” a pag. 157.
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Opzione

Descrizione

Visibilità nelle Viewport

Utilizzare questo menu per impostare la visibilità della Categoria nelle Viewport; per
ulteriori informazioni “Proprietà delle Viewport” a pag. 633.

Modifica subito le proprietà dopo
aver creato la Categoria

Se questa opzione è attiva, quando si chiude il dialogo Creazione Categoria si apre
immediatamente il dialogo Impostazioni Categoria: vedere “Impostare le proprietà delle
Categorie” a pag. 149.

4. Inserire il nome per la Categoria da creare.
Alle Categorie possono essere assegnati nomi non più lunghi di 63 caratteri.

Nota: Per selezionare più Categorie nella lista degli standard, tenere premuto il tasto Maiuscole mentre si fa clic.
5. Se nel documento sono presenti Viste registrate o Viewport, diventano disponibili le opzioni Visibilità della
Categoria nelle Viste e/o Visibilità Viewport per nuove Categorie. Selezionare la visibilità per la nuova
Categoria nelle Viste registrate e nelle Viewport (Visibile, Invisibile, Filtrata, Non registrare).
6. Fare clic OK per creare la nuova Categoria.

Impostare le proprietà delle Categorie
Una volta create, le Categorie compaiono nel pannello “Categorie” del dialogo Organizzazione, in cui è possibile
impostare o modificare diverse loro proprietà.
Per modificare una Categoria:
1. Richiamare il comando Organizzazione. In alternativa è possibile fare clic sul bottone

presente nella Barra

delle Viste.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Attivare il pannello Categorie.
Compare la lista delle Categorie attualmente definite nel documento. In base all’opzione di visualizzazione attivata nella parte
superiore del dialogo, compaiono i parametri o lo stato di visibilità delle Categorie. La visibilità nell’Area di disegno e la
Categoria attiva possono essere cambiate quando è attiva l’opzione Proprietà. La visibilità delle Categorie nelle Viewport e
nelle Viste registrate può essere modificata quando è attiva l’opzione Visibilità (vedere “Impostare la visibilità” a pag. 180).

Nota: I nomi delle Categorie importate nel documento tramite riferimento compaiono in corsivo.
3. Per modificare altre proprietà di Categoria, scegliere uno o più Categorie e fare clic sul bottone Modifica per aprire
il dialogo Impostazioni Categoria. In alternativa è possibile fare doppio clic sulla Categoria che si desidera
modificare
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Si apre il dialogo Impostazioni Categoria Nella parte sinistra è presente un elenco di quattro tematiche, che permettono di
accedere alle varie configurazioni possibili.

Nota: Le impostazioni degli Attributi grafici globali possono essere viste sulla Tavolozza degli Attributi quando non
vi sono oggetti selezionati. Gli Attributi globali possono anche essere impostati usando questa Tavolozza.
Opzione

Descrizione

Nome

Permette di modificare il nome della Categoria.

Attributi grafici
Assegna in fase di creazione

Applica gli Attributi scelti nel dialogo durante la creazione di oggetti assegnati alla Categoria. Se
Assegna in fase di creazione non è attivo, gli Attributi possono essere applicati all’oggetto più
tardi, scegliendo la voce Stile Categoria nella Tavolozza Attributi. Per ulteriori informazioni,
vedere “Impostare gli Attributi di Categoria” a pag. 153.

Riempimento

Scegliere uno dei seguenti stili di riempimento dal menu Stile.

Nessuno

Agli oggetti assegnati a questa Categoria non viene attribuito nessun riempimento.

Colore

Permette di scegliere un colore di riempimento per gli oggetti assegnati a questa Categoria; fare clic
sulla casella Colore per scegliere quello desiderato.
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Opzione

Descrizione

Retino

Applica un riempimento a retino, ottenuto con un motivo ripetuto di puntinatura a due colori, agli
oggetti della Categoria. Fare clic sulla casella dei motivi di ripetizione e scegliere quello che si desidera, poi scegliere i colori di Primo Piano e Sfondo dalle caselle di colore.

Tratteggio

Applica un tratteggio per ottenere un riempimento degli oggetti della Categoria. Selezionare il Tratteggio desiderato dalla Risorse di base o da quelle del progetto attivo (vedere “Elementi base e Stili
Oggetto” a pag. 567).

Sfumatura

Applica una Sfumatura agli oggetti della Categoria; fare clic sull’anteprima della Sfumatura per
selezionare una Sfumatura o dalle Risorse di base o da quelle del progetto attivo (vedere “Elementi
base e Stili Oggetto” a pag. 567).

Immagine

Applica un’immagine agli oggetti di questa Categoria; fare clic sull’anteprima dell’Immagine per
scegliere l’immagine o dalle Risorse di base o da quelle del progetto attivo (vedere “Elementi base
e Stili Oggetto” a pag. 567).

Usa unico valore

Attivare questa opzione per avere un parametro univoco di opacità per Riempimento e Penna.
Disattivare per definire valori diversi.

Opacità

Permette di controllare la trasparenza del riempimento degli oggetti. Minore è il valore di opacità,
maggiore sarà la trasparenza. In ambiente Windows, questa opzione è utilizzabile solo quando è
attiva la tecnologia GDI+ nelle Impostazioni Generali di Vectorworks.

Penna

Scegliere uno dei seguenti stili di penna dal menu Stile.

Nessuno

Le linee degli oggetti assegnati a questa Categoria avranno una penna di spessore nullo.

Colore

Permette di scegliere un colore per le linee degli oggetti assegnati a questa Categoria; fare clic sulla
casella Colore per scegliere quello desiderato.

Retino

Applica un riempimento a retino, ottenuto con un motivo ripetuto di puntinatura a due colori, agli
oggetti della Categoria. Fare clic sulla casella dei motivi di ripetizione e scegliere quello che si desidera, poi scegliere i colori di Primo Piano e Sfondo dalle caselle di colore.

Tratteggio

Applica un tratteggio alle linee degli oggetti della Categoria. Utilizzare il menu Linea per scegliere
lo spessore e lo stile di tratteggio.

Spessore

Scegliere uno spessore di linea da applicare agli oggetti assegnati alla Categoria; per scegliere uno
spessore personalizzato, attivare la voce Imposta Spessore nel menu degli spessori di linea per
accedere al dialogo Definizione Spessore Linea.

Marcatori

Scegliere lo stile per i marcatori iniziali e finali di linee, archi, polilinee, poligoni 2D o linee a mano
libera assegnati alla Categoria; per impostare uno Stile Marcatori personalizzato, scegliere la voce
Personalizzato nella lista degli stili dei marcatori per accedere al dialogo Impostazioni Marcatore.

Opacità

Permette di controllare la trasparenza di penna degli oggetti. Minore è il valore di opacità, maggiore
sarà la trasparenza. In ambiente Windows, questa opzione è utilizzabile solo quando è attiva la tecnologia GDI+ nelle Impostazioni Generali di Vectorworks.

Ombre 2D visibili

Attivare questa opzione per fare in modo che gli oggetti assegnati alla Categoria proiettino delle
ombre 2D.

Offset

Inserire la distanza di scostamento dell’ombra dall’oggetto.

Unità

Selezionare le Unità da usare in Offset e in Blur:
• in misure assolute: Offset e Blur cambiano aspetto quando si cambia la Scala del Lucido.
• in misure relative: Offset e Blur hanno lo stesso aspetto quando si cambia la Scala del Lucido.
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Opzione

Descrizione

Angolo

Inserire l’angolo dell’ombra, misurandolo in gradi in senso antiorario rispetto al bordo destro di un
oggetto.

Blur

Inserire l’estensione della sfumatura applicata all’ombra. Un valore pari a 0 comporta un’ombra
“dura”, mentre valori più alti rendono i bordi dell’ombra più sfumati.

Colore

Scegliere il colore da dare all’ombra.

Opacità

Impostare il valore di opacità dell’ombra; trascinare il cursore a sinistra per far diminuire l’opacità o
inserire una percentuale di opacità (0-100) alla destra del cursore.

Stile Testo

Queste opzioni permettono di applicare uno Stile Testo ai testi associati alla Categoria.

Assegna in fase di creazione

Attivare questa opzione per applicare lo Stile Testo quando si crea un testo assegnandolo a questa
Categoria; se tale opzione non è attiva, è ovviamente possibile applicare lo Stile Testo a posteriori
tramite la Tavolozza Informazioni.

Stile Testo

Tramite il menu è possibile scegliere uno Stile Testo da applicare agli oggetti di questa Categoria.

Texture
Assegna in fase di creazione

Se questa opzione è attiva, durante la creazione di oggetti assegnati a questa Categoria vengono
applicate le Texture scelte. Se Assegna in fase di creazione non è attivo, sarà possibile applicare le
Texture all’oggetto più tardi, scegliendo la voce Texture Categoria nella Tavolozza Informazioni
(pannello Rendering).

Oggetti e Componenti,
Tetti, Muri

Fare clic su questi pannelli per impostare le proprietà delle Texture per gli oggetti, i muri, o i tetti
assegnati alla Categoria. Per maggiori informazioni, vedere “Applicare e mappare le Texture” a
pag. 1045.

Descrizione
Descrizione

Permette di inserire informazioni aggiuntive relative alla Categoria. La descrizione viene visualizzata come Messaggio Dinamico quando si posiziona il cursore sul nome della Categoria nel dialogo
Organizzazione, nella Tavolozza Navigazione (solo prodotti Vectorworks Design Series) o (solo
macOS) nel menu delle Categorie presente nella Barra delle Viste. Le descrizioni vengono visualizzate anche nel dialogo Creazione Categoria, in modo da poter vedere le descrizioni delle Categorie
prima di importarle.

Visibilità
Viewport

Permette di impostare la visibilità della Categoria nelle Viewport (Visibile, Invisibile, Filtrato).
Vedere “Impostazione della visibilità di Categorie e Lucidi design per Viewport e Viste registrate” a
pag. 181.

Viste registrate

Permette di impostare la visibilità della Categoria nelle Viste registrate (Visibile, Invisibile, Filtrata, Non registrata). Vedere “Impostazione della visibilità di Categorie e Lucidi design per
Viewport e Viste registrate” a pag. 181.

4. Fare clic su OK per ritornare al dialogo Organizzazione. Se nel disegno esistono già oggetti attribuiti a una
Categoria modificata e la Categoria ha l’opzione Assegna attiva, quando il programma lo richiede, specificare
come applicare le modifiche agli oggetti già esistenti.
5. Fare clic su OK nel dialogo Organizzazione per registrare le modifiche.

Se si seleziona e si cerca di modificare più di una Categoria alla volta e alcune Categorie sono impostate per applicare
gli Attributi grafici mentre altre no, l’opzione “Assegna in fase di creazione” appare non univoca, indicando un’impostazione mista. Inoltre, se tutti o alcuni dei valori di Attributi (Stile di Penna, di Riempimento e Stili Linea e Marca152
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tori) sono diversi per le Categorie selezionate, allora anche le loro caselle indicano che i valori sono non univoci.
Quando si fa clic su sul bottone “OK”, le impostazioni scelte vengono applicate a tutti gli oggetti delle Categorie selezionate; ogni dato con impostazioni non univoche non viene invece applicato.
Impostare gli Attributi di Categoria

Ci sono due tipi di Attributi disponibili per ciascun oggetto: quelli di oggetto e quelli di Categoria. Gli Attributi di
Categoria rappresentano le informazioni grafiche assegnate attraverso la semplice attribuzioni di un oggetto a una
data Categoria. Gli Attributi assegnati a un oggetto quando viene creato sono controllati dall’opzione “Assegna in
fase di creazione” del dialogo Impostazioni Categoria.
Se “Assegna in fase di creazione” è attiva per una determinata Categoria, gli oggetti assegnati a quella Categoria, o
assegnati successivamente a essa, utilizzano gli Attributi di Categoria. La Tavolozza Attributi mostra una freccia per
indicare che un certo Attributo è stato assegnato per Categoria. Se gli oggetti appartenenti a una certa Categoria esistevano prima che l’opzione “Assegna in fase di creazione” fosse attivata, il programma chiede all’utente di decidere
come applicare gli Attributi agli oggetti esistenti.
Gli Attributi di Categoria possono essere sopravanzati scegliendo un oggetto e applicando direttamente Attributi
diversi dalla Tavolozza Attributi. In seguito, gli Attributi di Categoria possono essere applicati di nuovo dalla Tavolozza Attributi scegliendo la voce “Stile Categoria” nel menu degli Attributi.
Attributo di
oggetto

Attributo di
Categoria

Gli Attributi di Categoria sono
contrassegnati con una freccia curva

Per ulteriori informazioni vedere “La Tavolozza Attributi” a pag. 273.
Attivare una Categoria
Per poter eliminare o modificare oggetti assegnati a una Categoria particolare, la Categoria deve essere attiva o le
Opzioni Categorie devono essere impostate in modo da permettere modifiche a oggetti assegnati ad altre Categorie
(Vedere “Impostazione della visibilità di Categorie e Lucidi design per l’Area di disegno” a pag. 181). Ci sono diversi
modi per attivare una Categoria.
Nota: Se il numero di Categorie è ridotto, è comodo passare da una Categoria all’altra facendo uso della combinazione di tasti impostata nelle Impostazioni Generali (di norma Ctrl+Freccia sinistra o Ctrl+Freccia destra);
per ulteriori informazioni vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32. In questo modo si attiva una certa
Categoria spostandosi in su o in giù nella lista delle Categoria di una alla volta. Se invece nel progetto fossero
definite parecchie Categorie, per attivare una determinata Categoria è conveniente utilizzare uno dei metodi
descritti qui di seguito.
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Attivare una Categoria nel dialogo Organizzazione

Per attivare una determinata Categoria:
1. Nel dialogo Organizzazione, attivare il pannello Categorie, con attiva l’opzione Proprietà.
La Categoria attiva è indicata con un segno di spunta alla sinistra del nome. Inoltre il nome stesso è evidenziato in grassetto.
2. Per rendere attiva una Categoria diversa, fare clic sulla colonna alla sinistra del suo nome.
La Categoria attiva viene contrassegnata con un segno di spunta
3. Fare clic su OK.
Il dialogo si chiude e la Categoria desiderata resta attiva.

.

Attivare una Categoria con il menu della Barra delle Viste

Per attivare una determinata Categoria:
1. Il nome della Categoria attiva compare nel menu delle Categorie presente nella Barra delle Viste. Fare clic sul
nome della Categoria.
Nel menu compaiono tutte le Categorie presenti nel disegno. In macOS, la Categoria attiva è contraddistinta con un segno di
spunta alla sinistra del nome; in ambiente Windows il nome della Categoria attiva è evidenziato in neretto.

2. Scegliere Categoria che si intende attivare.
Il menu delle Categorie si chiude e la Categoria prescelta resta attiva.

Nota: Si ricordi che per assegnare un oggetto già esistente a una Categoria diversa occorre selezionarlo e agire sul
menu “Categoria” della Tavolozza Informazioni e non sul menu presente nella Barra delle Viste, che permette
solo di impostare la Categoria attiva.
Impostare la Categoria attiva nel menu contestuale di documento

Se diverse Categorie sono impostate in modo da risultare visibili e le Opzioni Categorie sono impostate in modo da
permettere la visualizzazione delle Categorie non attive, l’Area di disegno può visualizzare gli oggetti assegnati alle
Categorie non attive. Utilizzare il comando “Attiva Categoria” per attivare la Categoria assegnata a uno di questi
oggetti.
Nota: Il comando “Selezione forzata” del menu contestuale di documento permette di attivare la Categoria e il
Lucido (se necessario) dell’oggetto su cui si fa clic per poi poterlo selezionare.
Per attivare una determinata Categoria:
1. Nell’Area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o Ctrl+clic (macOS) su un oggetto
visibile assegnato a una Categoria non attiva.
2. Nel menu contestuale di documento, scegliere il comando Attiva Categoria.
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La Categoria dell’oggetto si attiva.

Fare clic-destro (Windows) o Ctrl-clic (macOS)
sulle Quote filtrate per aprire il menu contestuale

Il comando “Attiva Categoria” attiva la Categoria a cui
appartengono le Quote; gli altri elementi diventano grigi

Copia di oggetti assegnati a Categorie
Oggetti assegnati a Categorie possono essere copiati e incollati da un disegno a un altro anche se il disegno di destinazione non contiene la stessa Categoria del progetto originale. Vectorworks automaticamente crea una nuova Categoria nel disegno di destinazione e trasferisce tutte le informazioni riguardanti la Categoria dal disegno sorgente. Se il
disegno di destinazione già contiene una Categoria con lo stesso nome del disegno sorgente, vengono incollate solo le
informazioni riguardanti l’oggetto. Tutte le informazioni riguardanti la Categoria del disegno di destinazione restano
invariate.
Eliminare le Categorie
Può essere necessario eliminare dal progetto delle Categorie.
Per eliminare una Categoria:
1. Richiamare il comando Organizzazione. In alternativa è possibile fare clic sul bottone

presente nella Barra

delle Viste.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Attivare il pannello Categorie ed evidenziare il nome della Categoria che si vuole eliminare.

Nota: Le Categorie “Quote” e “Nessuna” non possono essere eliminate. Ogni disegno deve contenere queste due
Categorie.
3. Fare clic sul bottone Elimina.
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Se alla Categoria non sono assegnati oggetti, viene chiesta conferma dell’operazione. Se invece alla Categoria sono assegnati
degli oggetti, Vectorworks mostra un dialogo e richiede istruzioni su cosa fare di tali oggetti: è possibile scegliere di eliminare
gli oggetti oppure di assegnarli a un’altra Categoria scelta nel menu.

4. Effettuare la scelta desiderata e fare clic su OK.
Ciò riporta al dialogo Organizzazione. La Categoria eliminata non compare più nella lista.
5. Fare clic su OK.

Nota: Nel caso in cui si desideri eliminare una Categoria e tutti gli oggetti a essa attribuiti, è possibile utilizzare
anche il comando “Info Documento”. Per ulteriori informazioni vedere “Il comando Info Documento” a pag.
349.
Impostare la visibilità delle Categorie
La visibilità di una Categoria è controllabile in diversi modi. Durante la creazione, impostare la visibilità nel pannello
“Categorie” del dialogo Organizzazione. In seguito, la visibilità di una Categoria può essere modificata nello stesso
dialogo. Quando un progetto contiene Viste registrate, è possibile modificare la visibilità delle Categorie nelle varie
Viste registrate. Infine, la visibilità delle Categorie nelle Viewport è controllabile come descritto in “Proprietà delle
Viewport” a pag. 633.
Nota: Una Categoria impostata come Filtrata o Invisibile appare visibile se si tratta della Categoria attiva.
Impostare la Visibilità delle Categorie nel dialogo Organizzazione

Per impostare la visibilità di Categoria nel dialogo Organizzazione:
1. Attivare il comando Organizzazione. In alternativa è possibile fare clic sul bottone
presente nella Barra delle
Viste.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Selezionare il pannello Categorie con l’opzione Proprietà attivata.
3. Selezionare una o più Categorie e fare clic sulla colonna dello stato di visibilità che si desidera assegnare alle
Categorie.
Opzione

Descrizione

= Visibile

Permette di visualizzare gli oggetti della Categoria.

= Invisibile

Mostra in grigio gli oggetti della Categoria.

= Filtrato

Nasconde gli oggetti della Categoria.

4. Fare clic su OK.
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Impostare la visibilità delle Categorie nelle Viste registrate

Quando sono state registrate delle Viste del disegno (vedere “Impostare e registrare Viste” a pag. 176), la visibilità
delle Categorie in queste Viste può essere modificata senza modificare le Viste una per una.
Per modificare la Visibilità delle Categorie nelle Viste registrate:
1. Richiamare il dialogo Impostazioni Categoria.
2. Accedere alla sezione Visibilità.
Le quattro colonne di visibilità rappresentano lo stato attuale.

Opzione

Descrizione

= Visibile

Mostra gli oggetti assegnati alla Categoria anche quando è attiva un’altra Vista registrata.

= Invisibile

Rendi invisibili gli oggetti assegnati alla Categoria quando è attiva la Vista registrata.

= Filtrato

Rendi filtrati (grigi) gli oggetti assegnati alla Categoria quando è attiva la Vista registrata.

= Non registrato

La visibilità della Categoria non viene registrata per la Vista registrata; quando viene attivata la
Vista registrata, viene utilizzata l’attuale visibilità della Categoria.

3. Scegliere una o più righe corrispondenti alle Viste registrate e fare clic sulla colonna corrispondente allo stato di
visibilità desiderato per la Categoria
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
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Impostare le opzioni delle Categorie
Con il comando “Opzioni Categorie” è possibile controllare il modo in cui tutte le Categorie del disegno interagiscono. Ad esempio, è possibile fare in modo che compaia nel disegno solo la Categoria attiva, nascondendo temporaneamente tutte le altre Categorie e i loro oggetti.
Per impostare le opzioni di Categoria:
1. Selezionare una voce nel sottomenu Opzioni Categorie.
2. Il comportamento della Categoria attiva cambia di conseguenza.

Ecco le opzioni di Categoria fra cui è possibile scegliere:
Opzione

Descrizione

Mostra attiva

Compare solo la Categoria attiva con i suoi oggetti.

Filtra altre

La Categoria attiva compare normalmente mentre tutte le altre vengono filtrate. Anche se visibili,
gli oggetti delle altre Categorie non sono modificabili.

Filtra/aggancia altre

Mostra gli oggetti assegnati alla Categoria attiva in modo normale, mentre tutti quelli appartenenti
alle Categorie non attive e definite come visibili compaiono filtrati ma possono essere agganciati
con il cursore. Solo gli oggetti assegnati alla Categoria attiva sono modificabili.

Mostra altre

Tutte le Categorie compaiono normalmente, a parte quelle impostate come invisibili o filtrate;
anche se visibili, gli oggetti appartenenti a Categorie diverse da quella attiva non sono modificabili
né agganciabili.

Mostra/aggancia altre

Tutte le Categorie compaiono normalmente, a parte quelle impostate come invisibili o filtrate; gli
oggetti appartenenti alle Categorie normalmente visibili risultano agganciabili. Possono essere
modificati solo gli oggetti che appartengono alla Categoria attiva.

Mostra/aggancia/modifica altre

Tutte le Categorie compaiono normalmente e gli oggetti di ogni Categoria visibile possono essere
agganciati e modificati. Una volta selezionati, gli oggetti delle Categorie diverse da quella attiva
vengono mostrati con maniglie di selezione vuote. Gli oggetti bloccati compaiono con le maniglie
di selezione in grigio.

Nota: L’opzione “Mostra attiva” permette di vedere e stampare solo degli oggetti assegnati alla Categoria attiva.

L’USO DEI LUCIDI
Al livello più elementare, si può comprendere come funzionano i Lucidi di Vectorworks se si paragonano a dei fogli
di plastica trasparente. L’organizzazione di un disegno mediante i Lucidi assicura grande flessibilità. Si possono
sovrapporre i Lucidi in qualunque ordine e metterne da parte alcuni temporaneamente. Per esempio, se si è disegnata
la pianta di un piano di una casa su due Lucidi, uno contenente il disegno 2D principale e l’altro con delle varianti, si
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può facilmente guardare il progetto con o senza le varianti. Si possono riordinare i Lucidi spostando tutti gli oggetti
contenuti in un Lucido in un’altra posizione senza modificare realmente gli oggetti o il loro rispettivo allineamento.

Lucido 3

Lucido 2

Lucido 2

Lucido 1

Lucido 1

Lucido 3
Ordine dei Lucidi

In Vectorworks, questi “fogli di acetato” sono elettronici, non fisici e posseggono molte più funzionalità. Gli utenti
possono impostare una certa distanza fra i Lucidi piuttosto che farli giacere uno sopra l’altro. Inoltre, grazie alle capacità di modellazione di Vectorworks, si possono usare i Lucidi per creare oggetti 3D. Per esempio, se si disegnano il
primo solaio, il secondo, le fondamenta e il tetto di una casa su Lucidi diversi, non solo si può stampare il disegno 2D
di ciascun elemento architettonico giacente su uno dei Lucidi ma anche collegare i Lucidi insieme, creando un
modello 3D completo della casa, mentre i Lucidi originali non subiscono variazioni. È possibile utilizzare le
Viewport per visualizzare molteplici viste del progetto, inserendole sui Lucidi presentazione o sui Lucidi design (solo
nei prodotti Vectorworks Design Series).
L’utilità dei Lucidi va molto al di là della semplice visualizzazione delle aggiunte o delle modifiche a un progetto. Si
possono spostare elementi fra i Lucidi, cambiare la Scala di un singolo Lucido, creare istantaneamente un dettaglio di
una parte del disegno senza disegnare alcunché. Si possono riordinare gli stessi elementi in molteplici configurazioni
e collocarli in diversi Lucidi, passando da uno all’altro mentre si cerca la sistemazione ottimale. Si possono creare
Lucidi in cui posizionare gli oggetti che si desidera siano sempre visualizzati, o Lucidi che contengano oggetti che si
vogliono visualizzare solo in particolari circostanze. Controllando lo stato di visibilità dei Lucidi si può porre un
limite alla creazione di oggetti e ottimizzare Vectorworks.

Lucido 3

Lucido 3

Lucido 2

Lucido 1

Lucido 1
Lucido 2 reso invisibile

Manuale Utente di Vectorworks

159

L’organizzazione dei disegni

Nella versione Vectorworks Architect, i Lucidi design possono essere associati con i Piani Edificio, che definiscono
le elevazioni assolute del modello dell’edificio, mentre i Lucidi possono essere impostati a una quota relativa al dato
piano. Questo metodo di organizzare un progetto rende molto più facile gestire i piani di un edificio e alcuni oggetti
associati, come i muri e i pilastri. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Vectorworks Architect.
Lucidi design e Lucidi presentazione
Vectorworks prevede due tipi di Lucidi: i Lucidi design e i Lucidi presentazione. I Lucidi design sono usati per il
disegno e la modellazione. I Lucidi presentazione vengono creati per la presentazione finale dei progetti e possono
contenere Viewport (vedere “Le Viewport” a pag. 629), cartigli, squadrature, testi e altre annotazioni.
Vectorworks presenta, nell’elenco dei Lucidi, prima i Lucidi presentazione poi quelli design. Un separatore divide i
due tipi di Lucidi nella lista.
I Lucidi presentazione sono caratterizzati da un largo bordo grigio che rappresenta il margine dell’Area di stampa,
invece i Lucidi design posseggono un bordo grigio sottile, che può anche essere reso invisibile disabilitando
l’opzione “Mostra Area di stampa” nel dialogo Dimensione Disegno. Ciò facilita la distinzione del tipo di Lucido al
primo sguardo.
Ogni Lucido presentazione è dotato di proprio fattore di zoom e di propria origine della vista.
Creare i Lucidi
Quando si crea un nuovo disegno, viene creato contestualmente un Lucido generico denominato “Lucido design-1”.
Aggiungere i Lucidi design necessari per ottenere una buona organizzazione del progetto. Aggiungere i Lucidi presentazione per realizzare una presentazione soddisfacente.
Per creare un Lucido nuovo:
1. L’interfaccia di Vectorworks permette di creare nuovi Lucidi da diverse posizioni:
Opzione

Descrizione

Comando Strumenti > Organizzazione

Vedere il passo 2 sotto.

Bottone

nella Barra delle Viste

Vedere “Barra delle Viste” a pag. 16.

Comando Nuovo Lucido nella Barra delle Viste

Vedere “Barra delle Viste” a pag. 16.

Comando Nuovo Lucido nella Tavolozza Informazioni.

Vedere “Informazioni sugli oggetti” a pag. 339.

Comando contestuale Crea nel pannello “Lucidi design”
della Tavolozza Navigazione (solo prodotti Design
Series)

Per ulteriori informazioni, vedere il “La Tavolozza Navigazione” a
pag. 1361.

2. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
3. Scegliere il pannello Lucidi design o Lucidi presentazione e fare clic su Crea.
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Si apre il dialogo Creazione Lucido design o il dialogo Creazione Lucido presentazione.

Nota: Se la cartella “Standard” è stata rimossa dalla cartella “Risorse > Elementi base” di Vectorworks, viene creato
un nuovo Lucido con il nome predefinito.
4. Scegliere il tipo di Lucido da creare.
Opzione

Descrizione

Nuovo Lucido design /
Nuovo Lucido presentazione

Attivare l’opzione Nuovo Lucido design (oppure Nuovo Lucido presentazione).
• per i Lucidi design, definire un nome descrittivo.
• per i Lucidi presentazione, definire un Numero Tavola univoco (oppure utilizzare il valore
standard). Il Numero Tavola può essere visualizzato nelle squadrature, nei marcatori di sezione
e negli identificatori disegno. È anche possibile definire un Nome Tavola, che può essere
visualizzato nelle squadrature.

Importa Lucidi design /
Importa Lucidi presentazione

Attivare l’opzione Importa Lucidi design (oppure importa Lucidi presentazione) e scegliere un
Modello dal menu a tendina; i Lucidi contenuti nella cartella “Risorse > Elementi base > Standard” vengono elencati sotto. È possibile scegliere contemporaneamente nella lista anche più di un
Lucido. Per ulteriori informazioni sugli standard, vedere “Visualizzazione gerarchica delle Categorie” a pag. 143.

Scegli

Fare clic su questo bottone per importare i Lucidi da un documento esterno. Si apre il dialogo standard di sistema, che permette di scegliere il documento Vectorworks desiderato (che deve essere in
versione attuale).

Importa Oggetti presenti
sui Lucidi (solo creazione Lucido design)

Oltre a importare la struttura e gli attributi del Lucido design, se si attiva questa opzione è possibile
trasferire il contenuto dei Lucidi. Se un documento risulta corrotto, spesso questa azione permette di
recuperare i dati presenti nel documento. Se è presente un conflitto di nomi con Simboli o Lucidi
pre-esistenti nel documento attivo è necessario rinominare tali elementi.
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Opzione

Descrizione

Opzioni creazione
Visibilità nelle Viste
(solo Lucido design)

Utilizzare questo menu per impostare la visibilità del Lucido design nelle Viste registrate; per ulteriori informazioni vedere “Impostare la visibilità dei Lucidi design nelle Viste registrate” a pag.
166.

Visibilità nelle Viewport
(solo Lucido design)

Utilizzare questo menu per impostare la visibilità del Lucido design nelle Viewport; per ulteriori
informazioni vedere “Proprietà delle Viewport” a pag. 633.

Modifica subito le proprietà dopo aver creato
il Lucido

Se questa opzione è attiva, quando si chiude il dialogo Creazione Lucido si apre immediatamente il
dialogo Impostazioni Lucido: vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi design” a pag. 162.

Nota: Per scegliere più Lucidi nella lista degli standard tenere premuto il tasto Maiuscole mentre si fa clic.
5. Nel dialogo Creazione Lucido design, se sono state registrate nel documento delle Viste o delle Viewport, le
opzioni Visibilità nelle Viste e Visibilità nelle Viewport diventano disponibili. Selezionare la visibilità per il nuovo
Lucido design nelle Viste registrate e nelle Viewport (Visibile, Invisibile, Filtrata o Non registrare).
6. Fare clic su OK per creare il nuovo Lucido design o presentazione.

Impostazione delle proprietà dei Lucidi design
Una volta creati, i Lucidi design compaiono nel pannello “Lucidi presentazione” del dialogo Organizzazione, in cui si
possono impostare e modificare varie proprietà.
Per modificare i Lucidi design:
1. Richiamare il comando Organizzazione. In alternativa è possibile fare clic sul bottone

presente nella

Barra delle Viste.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Attivare il pannello Lucidi design.
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La lista mostra i Lucidi attualmente presenti nel disegno nel loro ordine di stack. A seconda dell’opzione di visibilità attiva
nella parte superiore del dialogo, compaiono o le Proprietà o la Visibilità dei Lucidi design. L’ordine di stack, la visibilità
dell’Area di disegno e il Lucido attivo possono essere cambiati attivando l’opzione Proprietà. La visibilità dei Lucidi nelle
Viewport e nelle Viste registrate può essere cambiata attivando Visibilità.

Nota: I nomi dei Lucidi referenziati da un altro documento appaiono in corsivo. Posizionando il cursore sopra al
nome del Lucido compare un Messaggio Dinamico che riporta il nome completo del Lucido e il nome del
documento sorgente.
3. Per modificare le altre proprietà dei Lucidi, selezionare uno o più Lucidi e fare clic su Modifica per aprire il dialogo
Impostazioni Lucido design.

Opzioni utilizzabili
solo in Vectorworks
Architect

Dialogo visualizzato da
Vectorworks Basic

Opzione utilizzabile
solo in Vectorworks
Architect o
Vectorworks
Landmark

Opzione

Descrizione

Nome

Se vi è un Lucido selezionato, mostra il suo nome che, se necessario, può essere modificato.
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Opzione

Descrizione

Descrizione

Fare clic su questo bottone per visualizzare un dialogo che permette di inserire informazioni
aggiuntive relative al Lucido.

La descrizione viene visualizzata come Messaggio Dinamico quando si posiziona il cursore sul
nome del Lucido nel dialogo Organizzazione, nella Tavolozza Navigazione (solo prodotti Vectorworks Design Series) o (solo macOS) nel menu dei Lucidi presente nella Barra delle Viste. Le
descrizioni vengono visualizzate anche nel dialogo Creazione Lucido, in modo da poter vedere le
descrizioni dei Lucidi prima di importarli.
Scala

Imposta la Scala di riduzione per i Lucidi selezionati; vedere “Impostazione della Scala di un
Lucido design” a pag. 167.

Ordine di stack

Cambia l’ordine di stack del Lucido; vedere “Cambiare l’ordine di stack dei Lucidi design” a pag.
169.

Piano
(solo Vectorworks
Architect)

Associa il Lucido a un Piano dell’edificio; tramite il menu è possibile scegliere il Piano desiderato,
fra quelli esistenti o crearne uno nuovo. Se il Lucido design non deve appartenere a un piano, selezionare la voce Nessuno, ad esempio, un Lucido di dettaglio non ha bisogno di essere associato a un
Piano. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostare la struttura dell’edificio tramite i Piani” a pag.
1519.

Livello Piano
(solo Vectorworks
Architect)

Permette di scegliere un livello del Piano Edificio o di creare un nuovo tipo di livello. Per ulteriori
informazioni, vedere “Livelli standard Edificio” a pag. 1519.

Elevazione

Definisce la quota di collocazione del Lucido rispetto al Piano Base.
Per gli utenti di Vectorworks Architect: l’elevazione viene impostata relativamente al Piano Edificio; se il Lucido è associato a un Livello, non è possibile modificare qui il suo valore.
Viene inoltre indicata l’elevazione rispetto al Piano Base. Per esempio, il secondo piano di un edificio potrebbero essere leggermente spostato rispetto all'elevazione del piano, anche di diversi metri
sopra il livello della strada.
Quando si crea un nuovo Lucido in un progetto, i valori Elevazione e Altezza Muri corrispondenti
vengono calcolati automaticamente rispetto a quelli del Lucido precedente.

Altezza Muri
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Definisce l'altezza dei Muri (e di altri oggetti, come ad esempio i pilastri) creati su quel Lucido,
quando l'opzione Vincolo sommità di tali oggetti è impostato su Altezza Muri.
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Opzione

Descrizione

Abilita Piano di taglio
all’elevazione
(solo Vectorworks
Architect)

Per gli utenti di Vectorworks Architect: attivare questa opzione per abilitare il Piano di taglio
all’elevazione specificata. Il Piano di taglio è l’intersezione fra gli oggetti e un piano XY immaginario. Quando l’opzione è attiva, il Piano di taglio influenza i seguenti tipi di oggetti: oggetti Autoibridi, Facciate continue, Muri (incluse le Finestre Architect inserite nei Muri), elementi strutturali,
aggetti, nicchie.
Nota: per poter operare sui muri, è necessario che essi abbiamo almeno un componente. I muri
senza componenti non sono influenzati dal Piano di taglio.

Piano di taglio non attivo

Piano di taglio attivo

Per ulteriori informazioni, vedere “Creare muri” a pag. 865, “Aggiungere aggetti e nicchie ai Muri”
a pag. 1563, “Elementi strutturali” a pag. 1651, “Le finestre Architect” a pag. 1708 e “Creare un
oggetto Auto-ibrido” a pag. 2080.
Opacità

Controlla il livello di opacità del Lucido quando sono visibili altri Lucidi; vedere “Impostazione
dell’Opacità dei Lucidi design” a pag. 169.

Sfondo Renderworks

Permette di scegliere lo sfondo da usare per i Lucidi selezionati fra le Risorse di base o fra quelle
contenute nel documento attivo; per ulteriori informazioni vedere “Creare sfondi per le scene” a
pag. 1038.

Colori

Specifica i colori standard dei Lucidi selezionati; vedere “Impostazione dei Colori di un Lucido
design” a pag. 168.

Viste registrate

Permette di specificare le impostazioni di visibilità per i Lucidi selezionati in ciascuna Vista registrata; vedere “Impostare la visibilità” a pag. 180.

Viewport

Permette di specificare le impostazioni di visibilità per i Lucidi selezionati in ciascuna Viewport;
vedere “Proprietà delle Viewport” a pag. 633.

Georeferenziato
(solo Vectorworks
Architect o Landmark)

Permette di georeferenziare gli oggetti posti sul Lucido design; fare clic sul bottone “Georeferenziazione” per accedere ai parametri di georeferenziazione. Per ulteriori informazioni, vedere “GIS e
georeferenziazione” a pag. 1423.

Impostazione dello stato di visibilità di un Lucido design
La visibilità dei Lucidi design di un progetto è controllata in diversi modi. Durante la creazione, impostare la visibilità nel dialogo Organizzazione. Successivamente, la visibilità dei Lucidi può ancora essere modificata nello stesso
dialogo o, più convenientemente, con il comando “Visibilità Lucidi”. Se un progetto contiene Viste registrate, la visibilità dei Lucidi in queste Viste può essere modificata. Infine, specificare la visibilità dei Lucidi nelle Viewport come
descritto in “Proprietà delle Viewport” a pag. 633.
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Impostare la visibilità dei Lucidi design

Per impostare la visibilità dei Lucidi design:
1. Scegliere uno o più Lucidi design e fare clic sulla colonna di stato di visibilità che si desidera impostare per il
Lucido.

Opzione

Descrizione

= Visibile

Mostra gli oggetti del Lucido anche quando un altro Lucido è attivo.

= Invisibile

Mostra gli oggetti solo sul Lucido attivo.

= Filtrato

Quando è attivo un altro Lucido, mostra in grigio gli oggetti posti sul Lucido in questione.

Impostare la visibilità dei Lucidi design nelle Viste registrate

Quando sono state registrate delle Viste nel disegno, (vedere “Impostare e registrare Viste” a pag. 176), la visibilità
dei Lucidi in queste Viste registrate può essere cambiata senza modificare le Viste una per una.
Per cambiare la visibilità dei Lucidi nelle Viste registrate:
1. Richiamare il dialogo Impostazioni Lucido Design.
2. Fare clic sul bottone Viste registrate.
3. Viene riportata lo stato di visibilità per il Lucido design. Le quattro colonne di visibilità rappresentano lo stato attuale
del Lucido in ciascuna Vista registrata.

Opzione
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Descrizione

= Visibile

Mostra gli oggetti del Lucido anche quando è attiva un’altra Vista registrata.

= Invisibile

Rende invisibili gli oggetti del Lucido quando è attiva la Vista registrata.

= Filtrato

Rende filtrati (grigi) gli oggetti del Lucido quando è attiva la Vista registrata.
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Opzione
= Non registrato

Descrizione
La visibilità del Lucido non viene registrata per la Vista registrata; quando viene attivata la Vista
registrata, viene utilizzata l’attuale visibilità del Lucido.

4. Scegliere una o più righe corrispondenti alle Viste registrate e fare clic sulla colonna corrispondente allo stato di
visibilità desiderato per il Lucido. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.

Impostazione della Scala di un Lucido design
Per impostare la Scala di un Lucido:
1. Fare clic su Scala.
Si apre il dialogo Scala del Lucido.

2. Attivare Tutti i Lucidi per applicare il nuovo valore di Scala a tutti i Lucidi del disegno.
3. Attivare Anche il Testo per riscalare il testo con il resto del Lucido.
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.

Impostazione dei Colori di un Lucido design
Per impostare i Colori del Retino della Penna e del Riempimento del Lucido:
1. Richiamare il dialogo Impostazioni Lucido Design.
2. Fare clic sul bottone Colori.

Manuale Utente di Vectorworks

167

L’organizzazione dei disegni
Si apre il dialogo Colori standard del Lucido.

3. Impostare i colori di Primo Piano e Sfondo per il Riempimento e la Penna facendo clic sui menu corrispondenti e
scegliendo i colori nelle tavolozze che si aprono.
4. Fare clic su OK.

Nota: Queste impostazioni sono sopravanzate dall’opzione “Usa solo Bianco/Nero” nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks, anche se l’opzione “Usa Colori dei Lucidi” è attiva.
I Lucidi vengono visualizzati e stampati nell’ordine di stack corrispondente all’ordine in cui compaiono nel dialogo
Lucidi. Inizialmente i Lucidi vengono organizzati secondo l’ordine temporale con cui sono stati creati, ma questo
ordine può essere cambiato in qualunque momento.
Cambiare l’ordine di stack dei Lucidi design
I Lucidi vengono visualizzati e stampati nell’ordine di stack corrispondente all’ordine in cui compaiono nel dialogo
Organizzazione. Inizialmente i Lucidi vengono organizzati secondo l’ordine temporale con cui sono stati creati, ma
questo ordine può essere cambiato in qualunque momento.
Per cambiare l’ordine di stack dei Lucidi design:
1. Nel dialogo Organizzazione, attivare il pannello Lucidi design con l’opzione Proprietà attiva per controllare
l’attuale ordine di stack. La colonna Ordine alla destra del nome del Lucido indica la posizione attuale del Lucido
nello stack dei Lucidi design, intendendo che il Lucido alla sommità detiene il posto numero 1.
2. Utilizzare uno dei seguenti metodi per cambiare l’ordine di stack dei Lucidi design:
• Se la lista non è attualmente ordinata in base all’ordine di stack, fare clic sull’intestazione della colonna per
cambiare l’ordine dei Lucidi. Fare clic sul numero corrispondente dei Lucidi che si vogliono spostare verso l’alto
o il basso e quando compare il cursore
•
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trascinarli nel punto della lista dove si desidera che compaiano,

effettuando un Drag & Drop. Una linea orizzontale aiuta a determinare il punto in cui verranno inseriti i Lucidi.
Selezionare i Lucidi da spostare e fare clic sul bottone Modifica (o fare doppio clic sulla linea corrispondente al
Lucido per aprire il dialogo Impostazioni Lucido design). Nel campo Ordine di stack, inserire il numero per la
nuova posizione dei Lucidi nell’ordine di stack. Fare clic su OK per confermare le modifiche.
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3. Il pannello Lucidi design mostra il nuovo ordine di stack. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Organizzazione e
registrare le modifiche.

Esempio di spostamento del Lucido “Guide”, che viene spostato nella prima posizione della lista

Impostazione dell’Opacità dei Lucidi design
Quando nelle Impostazioni Generali di Vectorworks è attiva l’opzione Usa tecnologia GDI+ (Windows), i Lucidi
design hanno una impostazione che controlla la trasparenza degli oggetti che si trovano nel Lucido e che sono posti al
di sopra di oggetti visibili che si trovano in altri Lucidi. Un valore di “Opacità” pari al 100% comporta che non possa
esservi nulla di visibile al di sotto degli oggetti del Lucido attivo. La diminuzione del valore di “Opacità” fa aumentare la trasparenza degli oggetti sul Lucido; vedere “Configurare il proprio disegno” a pag. 109 per informazioni
riguardo alle impostazioni di queste Preferenze.
Per impostare il valore di “Opacità” di un Lucido design:
1. Nel dialogo Organizzazione, attivare il pannello Lucido design. Scegliere uno o più Lucidi e fare clic su Modifica.
Si apre il dialogo Impostazioni Lucido design.
2. Trascinare il controllo a scorrimento Opacità fino al valore percentuale desiderato o inserire un numero fra 0 e 100
nel campo di testo alla destra del cursore.
3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Impostazioni Lucido design e di nuovo fare clic sul bottone OK per chiudere
il dialogo Organizzazione.

Eliminare Lucidi design
Talvolta può diventare necessario eliminare dei Lucidi da un documento.
Per eliminare un Lucido:
1. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Attivare il pannello “Lucidi design”.
3. Scegliere il nome dei Lucidi da eliminare.
4. Fare clic su Elimina. Confermare la volontà di rimuovere i Lucidi dal disegno.
5. Fare clic su OK.

Nota: Quando si rimuove un Lucido dal disegno, tutti gli oggetti che si trovano sul Lucido vengono eliminati.
Nota: In alternativa è possibile utilizzare il comando “Info Documento”. Per ulteriori informazioni vedere “Il
comando Info Documento” a pag. 349.
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Impostazione del Lucido design attivo
Per essere in grado di aggiungere, eliminare o modificare oggetti su un Lucido design, o il Lucido deve essere attivo
o le Opzioni Lucidi devono essere impostate in modo che siano possibili anche sui Lucidi non attivi (Vedere “Impostazione della visibilità di Categorie e Lucidi design per l’Area di disegno” a pag. 181). Ci sono diversi modi per
cambiare il Lucido attivo.
Nota: Se il numero di Lucidi design esistenti nel documento è limitato, è conveniente passare da uno all’altro con la
combinazione di tasti definita nel menu “Cambio Lucido/Categoria” nelle Impostazioni generali Vectorworks
(Vedere “Configurare il proprio disegno” a pag. 109). In questo modo è possibile scegliere un Lucido spostandosi in su o in giù nella lista dei Lucidi di un Lucido per volta. Se invece il documento contiene un alto numero
di Lucidi, è meglio utilizzare una delle seguenti opzioni.
Impostare il Lucido design attivo nel dialogo Organizzazione

Per impostare il Lucido design attivo:
1. Nel dialogo Organizzazione, attivare il pannello Lucidi design e l’opzione Proprietà.
Il Lucido attivo è indicato con un segno di spunta alla sinistra del nome. Inoltre il nome stesso è evidenziato in grassetto.
2. Per rendere attivo un Lucido diverso, fare clic sulla colonna alla sinistra del suo nome.
Il Lucido attivo viene contrassegnato con il segno di spunta
3. Fare clic su OK.
Il dialogo si chiude e compare il Lucido attivo.

.

Impostare il Lucido design attivo nella Barra delle Viste

Per impostare il Lucido design attivo:
1. Il nome del Lucido attivo compare nella lista dei Lucidi nella Barra delle Viste. Fare clic sul nome del Lucido.
Compare un menu contenente i nomi di tutti i Lucidi presentazione (parte alta) e di tutti i Lucidi design (parte bassa) definiti
nel progetto. In macOS, il Lucido attivo è contraddistinto con un segno di spunta alla sinistra del nome; in ambiente Windows
il nome del Lucido attivo è evidenziato in neretto.
2. Scegliere il Lucido da rendere attivo.
Il menu dei Lucidi si chiude e compare il Lucido che si desiderava attivare.

Impostare il Lucido design attivo nel menu contestuale di documento

Se più Lucidi design sono impostati come visibili ed è attiva una delle Opzioni Lucidi che permette di visualizzare
anche i Lucidi non attivi, l’Area di disegno può mostrare anche oggetti posti nei Lucidi non attivi. È possibile utiliz-
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zare il comando “Attiva Lucido” del menu contestuale di documento per rendere attivo il Lucido di uno degli oggetti
visibili.
Nota: Il comando “Selezione forzata” del menu contestuale di documento attiva la Categoria e il Lucido appropriati
(se necessario) e seleziona l’oggetto su cui si fa clic.
Per attivare un Lucido design:
1. Nell’Area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure premere il tasto Ctrl e fare clic
(macOS) su un oggetto visibile posto su un Lucido non attivo.
2. Nel menu contestuale di documento, scegliere la voce Attiva Lucido.
Si attiva il Lucido a cui appartiene l’oggetto.

Fare clic-destro (Windows) o Ctrl-clic (macOS) sul Lucido
filtrato non attivo per aprire il menu contestuale di documento

Il comando “Attiva Lucido” attiva il Lucido a cui appartiene la
scala e gli oggetti che non si trovano sul Lucido diventano grigi

Impostazione delle proprietà dei Lucidi presentazione
I Lucidi presentazione vengono usati per impaginare il disegno. Una volta creati, i Lucidi presentazione compaiono
nel pannello “Presentazione” del dialogo Organizzazione, in cui si possono impostare e modificare varie proprietà.
Nota: I Lucidi presentazione sono sempre in Scala 1:1 e in Vista Alto/Pianta.
Si possono usare gli strumenti 2D per creare squadratura, cartiglio, legende, ecc. Tuttavia, qualsiasi strumento che
richieda una variazione di vista o proiezione non può essere usato sui Lucidi presentazione.
Nota: I nomi dei Lucidi referenziati da un altro documento appaiono in corsivo.
Per modificare i Lucidi presentazione:
1. Attivare il comando Organizzazione. In alternativa è possibile fare clic sul bottone

presente nella Barra

delle Viste.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Fare clic sul pannello Lucidi presentazione per accedere alla lista dei Lucidi presentazione e attivare l’opzione
Proprietà.
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Compare il pannello Lucidi presentazione con la lista dei Lucidi presentazione definiti nel progetto. L’opzione Visibilità non
ha applicazioni per i Lucidi presentazione.
3. Selezionare uno o più Lucidi presentazione e fare clic sul bottone Modifica per aprire il dialogo Impostazioni
Lucido presentazione in cui è possibile variare l’impostazione dei seguenti parametri.

Opzione

Descrizione

Numero Tavola

Mostra il numero del Lucido presentazione selezionato; questo numero deve essere unico nel documento. Se l’opzione Usa coordinazione automatica del progetto è attiva (solo prodotti Design
Series), viene aggiornato ogni oggetto di annotazione (Squadratura, Marker Sezione o Identificatore disegno) che mostra questo numero.

Descrizione

Fare clic su questo bottone per inserire informazioni aggiuntive relative al Lucido. La descrizione
viene visualizzata come Messaggio Dinamico quando si posiziona il cursore sul nome del Lucido
nel dialogo Organizzazione, nella Tavolozza Navigazione (solo prodotti Vectorworks Design
Series) o (solo macOS) nel menu dei Lucidi presente nella Barra delle Viste. Le descrizioni vengono visualizzate anche nel dialogo Creazione Lucido, in modo da poter vedere le descrizioni dei
Lucidi prima di importarli.

Nome Tavola

Contiene il nome descrittivo del Lucido presentazione selezionato; se l’opzione Usa coordinazione automatica del progetto è attiva (solo prodotti Design Series), ogni oggetto Squadratura
che mostra questo numero viene aggiornato.

Ordine di stack

Cambia l’ordine di stack del Lucido; vedere “Cambiare l’ordine di stack dei Lucidi presentazione”
a pag. 174.

DPI Rendering raster

Specifica la risoluzione di stampa (Dots Per Inch - Punti per pollice) per stampare le Viewport renderizzate in modo bitmap nel Lucido selezionato (non ha effetto sulla geometria vettoriale o sugli
oggetti bitmap inseriti nella Viewport).

Origine

Specificano le coordinate X e Y dell’origine del Lucido presentazione; ogni Lucido presentazione
possiede una propria origine.

Dimensione Disegno

Apre il dialogo Dimensione Disegno per inserire i parametri di stampa per il Lucido presentazione;
ciò permette di risparmiare tempo più tardi, quando si dovranno spedire in stampa diversi Lucidi
presentazione a diverse stampanti con diverse impostazioni dell’Area di stampa (vedere “Impostare
la stampa” a pag. 677).

172

Manuale Utente di Vectorworks

L’uso dei Lucidi

Cambiare l’ordine di stack dei Lucidi presentazione
I Lucidi presentazione vengono visualizzati e stampati nell’ordine di stack corrispondente all’ordine in cui compaiono nel dialogo Organizzazione. Inizialmente i Lucidi vengono organizzati secondo l’ordine temporale con cui sono
stati creati, ma questo ordine può essere cambiato in qualunque momento.
Per cambiare l’ordine di stack dei Lucidi presentazione:
1. Nel dialogo Organizzazione, attivare il pannello Lucidi presentazione con l’opzione Proprietà attiva per
controllare l’attuale ordine di stack. La colonna Ordine alla destra del Nome Tavola indica la posizione attuale del
Lucido nello stack dei Lucidi presentazione, intendendo che il Lucido alla sommità detiene il posto numero 1.
2. Utilizzare uno dei seguenti metodi per cambiare l’ordine di stack dei Lucidi design:
• Se la lista non è attualmente ordinata in base all’ordine di stack, fare clic sull’intestazione della colonna per
cambiare l’ordine dei Lucidi. Fare clic sul numero corrispondente dei Lucidi che si vogliono spostare verso l’alto
o il basso e quando compare il cursore

trascinarli nel punto della lista dove si desidera che compaiano,

effettuando un Drag & Drop. Una linea orizzontale aiuta a determinare il punto in cui verranno inseriti i Lucidi.
• Selezionare i Lucidi da spostare e fare clic sul bottone Modifica (o fare doppio clic sulla linea corrispondente al
Lucido per aprire il dialogo Impostazioni Lucido design). Nel campo Ordine di stack, inserire il numero per la
nuova posizione dei Lucidi nell’ordine di stack. Fare clic su OK per confermare le modifiche.
3. Il pannello Lucidi design mostra il nuovo ordine di stack. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Organizzazione e
registrare le modifiche.

Esempio di spostamento del Lucido “Ricostruzioni”, che viene spostato nella prima posizione della lista

Impostazione delle opzioni dei Lucidi
Il sottomenu “Opzioni Lucidi” permette di controllare come interagiscono i vari Lucidi del disegno. Si può, ad esempio, chiedere a Vectorworks di visualizzare solo il Lucido attivo, nascondendo temporaneamente tutti gli altri Lucidi
e i loro oggetti.
Per cambiare il modo di interazione dei Lucidi:
1. Selezionare una voce nel sottomenu Opzioni Lucidi.
2. Il comportamento del Lucido attivo cambia di conseguenza.
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Ecco le opzioni fra cui si può scegliere:
Opzione

Descrizione

Mostra attivo

Mostra solo il Lucido attivo e i suoi oggetti.

Filtra altri

Mostra normalmente il Lucido attivo e filtra tutti gli altri, eccettuati quelli 3D. Sebbene siano visibili, gli oggetti nei Lucidi filtrati non sono modificabili.

Filtra/aggancia altri

Mostra normalmente il Lucido attivo e filtra tutti gli altri, eccettuati quelli impostati come invisibili;
gli oggetti posti sui Lucidi mostrati normalmente o in modo filtrato possono essere agganciati con il
puntatore. Possono essere modificati solo gli oggetti che si trovano sul Lucido attivo.

Mostra altri

Tutti i Lucidi sono mostrati normalmente.

Mostra/aggancia altri

Gli oggetti dei Lucidi 2D si agganciano agli oggetti negli altri Lucidi 2D che usano lo stesso tipo di
proiezione e la stessa Scala. Tutti i Lucidi compaiono normalmente, ma solo gli oggetti nel Lucido
attivo possono essere modificati.

Mostra/aggancia/modifica altri

Gli oggetti dei Lucidi 2D si agganciano agli oggetti negli altri Lucidi 2D che usano lo stesso tipo di
proiezione e la stessa Scala. Tutti i Lucidi compaiono normalmente e tutti gli oggetti visibili possono essere modificati.

Nota: Con l’opzione “Mostra attivo”, viene stampato solo il Lucido attivo. Gli oggetti non possono essere agganciati
fra Lucidi 3D e tutti gli elementi vengono stampati come appaiono sullo schermo.

L’USO DELLE VISTE REGISTRATE
Le Viste registrate, che possono essere pensate come istantanee del progetto, offrono un altro metodo per configurare
gli elementi dei propri disegni in vari modi. Per esempio, si potrebbero registrare due Viste “Alto/Pianta 2D” del
modello, una che lo mostra per intero e una che mostra una sezione ravvicinata. Quindi durante una presentazione del
progetto, si può usare il menu della Barra delle Viste per passare da una Vista all’altra.

Vista di particolare

Vista generale
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È possibile inoltre stampare qualunque Vista registrata. Una Vista non è altro che una combinazione di Lucidi e Categorie visibili che possono essere stampati.
Le Viste sono rapidamente accessibili tramite la Barra delle Viste. Il menu permette di registrare una Vista, di modificarne una già registrata e di passare dalla Vista attuale a una precedentemente registrata. La registrazione di una Vista
corrisponde alla registrazione di una serie di parametri per visualizzare un disegno o una sua parte.
Impostare e registrare Viste
La registrazione di una Vista permette di tornare a istantanee dei vari stadi di sviluppo, per vedere i progressi del progetto o una serie di combinazioni di aspetti diversi del disegno. Si può scegliere di visualizzare certe Categorie o
Lucidi senza farne comparire altri, di impostare una Vista a un certo livello di ingrandimento o di scegliere una certa
proiezione. Tutti questi parametri sono controllabili durante la creazione di una Vista.
Nota: Se si aggiungono dei Lucidi dopo la creazione di una Vista e si desidera che entrino a farne parte, occorre
modificarla. Infatti i Lucidi non vengono automaticamente aggiunti alle Viste esistenti.
Per registrare una Vista:
1. Assicurarsi di aver aggiunto o impostato tutti gli elementi che si desidera facciano parte della Vista.
2. Selezionare Registra Vista nel menu presente nella Barra delle Viste.
Si apre il dialogo Registrazione Vista.
Menu Viste registrate

Lista delle
Viste
registrate

Opzione

Descrizione

Nome

Permette di definire il nome della Vista registrata.

Registra orientamento Vista

Registra i parametri generali della vista che includono il Lucido attivo, la proiezione,
l’orientamento 3D, l’origine della pagina. Se si dispone di un prodotto Vectorworks Design
Series vengono anche registrati i parametri relativi alla rotazione dell’intera Pianta 2D.
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Opzione

Descrizione

Registra Zoom e Panoramica

Registra i parametri dello zoom e della panoramica relativi al Lucido attivo.

Registra posizione Area Stampa

Registra la posizione dell’area di stampa del Lucido design; se questa opzione non è attiva,
verrà usata la posizione dell’area di stampa attiva nel momento in cui viene richiamata la
Vista registrata. La posizione dell’area di stampa dei Lucidi presentazione non può essere
registrata.

Registra Vista unificata

Registra i parametri relativi alla Vista unificata. Se questa opzione non è attiva, verranno
usati i parametri attivi nel momento in cui viene richiamata la Vista registrata. Per ulteriori
informazioni sulla Vista unificata, vedere “Vista unificata dei Lucidi 3D” a pag. 993.

Registra modalità Rendering e
opzioni

Registra le impostazioni di Rendering insieme alla Vista; se l’opzione non è attiva, vengono
utilizzate le impostazioni di rendering attive al momento in cui è visualizzata la Vista Registrata.
La registrazione delle opzioni di Rendering in una Vista è un metodo efficace per conservare e ripristinare le opzioni personalizzate di rendering.

Registra visibilità Lucidi

Attivare questa opzione per registrare gli attributi di visibilità dei Lucidi. Se questa opzione
non è attiva, verranno usati i parametri attivi nel momento in cui viene richiamata la Vista
registrata.

Opzioni Lucidi

Questo menu permette di scegliere la modalità desiderata di visualizzazione dei Lucidi. Per
ulteriori informazioni, vedere “Impostazione delle opzioni dei Lucidi” a pag. 174.

Lucido attivo

Questo menu permette di scegliere il Lucido attivo. Se si sceglie un Lucido presentazione, il
bottone Lucidi si disattiva.

Lucidi

Fare clic per accedere al dialogo Visibilità Lucidi, che permette di definire come i Lucidi si
presentano rispetto alla Vista registrata.

Registra visibilità Categorie

Attivare questa opzione per registrare gli attributi di visibilità delle Categorie. Se questa
opzione non è attiva, verranno usati i parametri attivi nel momento in cui viene richiamata
la Vista registrata.

Opzioni Categorie

Questo menu permette di scegliere la modalità desiderata di visualizzazione delle Categorie. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostare le opzioni delle Categorie” a pag. 158.

Categoria attiva

Questo menu permette di scegliere la Categoria attiva.

Categorie

Fare clic per accedere al dialogo Visibilità Categorie, che permette di definire come le Categorie si presentano rispetto alla Vista registrata.

3. Inserire un nome per la vista e attivare le opzioni desiderate.
4. Fare clic su OK.
La nuova Vista creata è ora memorizzata nel sistema e vi si può accedere tramite il menu “Viste” della Barra delle Viste oppure
tramite il dialogo Organizzazione.

Modificare una Vista registrata
Quando si crea una Vista registrata, è possibile decidere il Lucido e la Categoria attivi, le Opzioni Lucidi e Categorie
e la visibilità di Categorie e Lucidi design (nel dialogo Registrazione Vista). Queste impostazioni iniziali possono
essere modificate successivamente nel dialogo Organizzazione.
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Per modificare una Vista registrata:
1. Richiamare il comando Organizzazione. Altrimenti, fare clic sul Menu Viste nella Barra delle Viste e scegliere
Modifica la Vista.
Si apre il dialogo Organizzazione e viene aperto automaticamente il pannello “Viste registrate”. I vari parametri vengono
espressi tramite icone.

2. Attivare l’opzione Visibilità.
Compaiono le informazioni di visibilità delle Categorie e dei Lucidi design per la Vista registrata selezionata.

3. Selezionare la Vista registrata da modificare nella lista Nome Vista registrata.
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4. Se l’opzione Registra visibilità Categorie era attiva nel dialogo Registrazione Vista, nel dialogo Organizzazione
Opzioni Categorie e Categoria attiva sono disponibili. Se l’opzione Registra visibilità Lucidi era attiva nel
dialogo Registrazione Vista, nel dialogo Organizzazione Opzioni Lucidi e Lucido attivo sono disponibili.
Cambiare il Lucido e/o la Categoria attiva come si desidera. Modificare le Opzioni Categorie e Opzioni Lucidi
come descritto in “Impostazione della visibilità di Categorie e Lucidi design per l’Area di disegno” a pag. 181.
5. Modificare la visibilità delle Categorie o dei Lucidi design come si desidera.
6. Per modificare altre proprietà della Vista registrata fare clic sul bottone Modifica.
Si apre il dialogo Modifica Vista registrata.

Le impostazioni sono le stesse scelte al momento della creazione della vista (vedere “Impostare e registrare Viste” a pag. 176).
Categorie e Lucidi aggiunti dopo la creazione di una Vista registrata vengono impostati come invisibili.
7. Se, quando è stata creata la Vista registrata, le visibilità di Lucidi e Categorie sono state registrate, le opzioni
Registra visibilità Lucidi e Registra visibilità Categorie sono disponibili. Fare clic su Registra visibilità Lucidi
per ripristinare la visibilità dei Lucidi selezionati, le Opzioni Lucidi e il Lucido attivo al momento in cui è stata
registrata la Vista. Fare clic su Registra visibilità Categorie per ripristinare la visibilità delle Categorie
selezionate, le Opzioni Categorie e la Categoria attiva al momento in cui è stata registrata la Vista.
8. Fare clic su OK per registrare le modifiche. Fare clic ancora su OK per chiudere il dialogo Organizzazione.

Creare o modificare Viste registrate usando il Menu Viste
La Barra delle Viste mette a disposizione vie rapide per registrare una Vista, modificarne una registrata o far passare
l’attuale visualizzazione dell’Area di disegno a una precedentemente registrata.
Per utilizzare il Menu Viste:
1. Fare clic sul menu delle viste per aprire la sua tendina.
2. Scegliere la voce del menu che si vuole utilizzare.
Opzione

Descrizione

Registra la Vista

Apre il dialogo Registrazione Vista (vedere “Creare o modificare Viste registrate usando il Menu
Viste” a pag. 179).
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Opzione

Descrizione

Modifica la Vista

Apre il pannello Viste registrate del dialogo Organizzazione (vedere “Modificare una Vista registrata” a pag. 177).

Lista delle Viste registrate

Seleziona una Vista registrata fra quelle della lista per attivarla.

Nota: Si può accedere alle Viste registrate anche attraverso la Tavolozza Viste registrate. Scegliere “Finestre > Tavolozze Script > Viste registrate”. Fare doppio clic sul nome di una Vista registrata per attivarla.

CERCARE LUCIDI, CATEGORIE E OGGETTI INVISIBILI
Talvolta si crea un oggetto, lo si assegna a una Categoria e/o Lucido e poi risulta difficile ritrovarlo proprio per il fatto
che Vectorworks permette di rendere invisibili Categorie e Lucidi. Se ciò avviene, seguire questo procedimento per
ritrovare oggetti nascosti o invisibili e cambiarne le proprietà in modo che tornino a essere visibili.
Per cercare Categorie, Lucidi e oggetti nascosti:
1. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Aprire il pannello Categorie o Lucidi design.
3. Identificare i nomi dei Lucidi o delle Categorie invisibili nella lista.
Fare scorrere l’elenco e determinare lo stato di visibilità attraverso la posizione dell’icona nelle tre colonne.
4. Trasformare gli elementi invisibili in Normali o Filtrati.
Quando viene ritrovato un elemento invisibile, fare clic sulla casella di controllo corrispondente, posta sulla sinistra sotto il
piccolo rombo nero che rappresenta lo stato di visibilità per l’elemento selezionato.
5. Scegliere Mostra altri, Mostra/aggancia altri o Mostra/aggancia/modifica altri nel sottomenu Opzioni Lucidi
per controllare la visibilità dei Lucidi.
6. Scegliere Mostra altre, Mostra/aggancia altre o Mostra/aggancia/modifica altre nel sottomenu Opzioni
Categorie per controllare la visibilità delle Categorie.
7. Regolare lo Zoom per vedere tutti gli oggetti al di fuori dell’area di stampa.
Per essere sicuri di visualizzare tutto, ridurre l’ingrandimento il più possibile usando lo strumento “Zoom (Allontana)” posto
nella Tavolozza Strumenti Standard e nella Barra delle Viste.

IMPOSTARE LA VISIBILITÀ
La Categoria e il Lucido design attivi sono sempre visibili; quando non sono attivi, qualsiasi Categoria e Lucido
design possono essere impostati visibili, invisibili o filtrati. Le visibilità delle Categorie e dei Lucidi design non attivi
sono controllate in un modo molto simile ed entrambe possono essere impostate in modo indipendente per l’Area di
disegno, le Viste registrate e le Viewport.
La visibilità di Categorie e Lucidi design nell’Area di disegno e in Viste registrate è influenzata anche dalle “Opzioni
Categorie” e dalle Opzioni Lucidi” impostate. Vedere “Impostazione della visibilità di Categorie e Lucidi design per
l’Area di disegno” a pag. 181 per ulteriori dettagli.
Per la migliore usabilità, la visibilità può essere impostata in diverse parti dell’interfaccia, ma il metodo non cambia.
Per cambiare le impostazioni per una singola Categoria o Lucido design, fare clic su una delle colonne che descrivono lo stato di visibilità. Per cambiare le impostazioni per più elementi, fare clic su una colonna di visibilità come
segue:
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•
•
•

Premere il tasto Ctrl (Windows) o Comando (macOS) e fare clic sulle righe delle Categorie o dei Lucidi
selezionati
Premere il tasto Maiuscole e fare clic sulla prima e sull’ultima riga di un gruppo di Categorie o Lucidi
Premere il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS) e fare clic su una qualsiasi riga per cambiare le
impostazioni di visibilità di tutte le Categorie o di tutti i Lucidi.

Opzione

Descrizione

= Visibile

La Categoria/Lucido design è visibile; gli oggetti in quella Categoria/Lucido design compaiono
quando è attiva un’altra Categoria/Lucido design.

= Invisibile

La Categoria/Lucido design è invisibile; gli oggetti in quella Categoria/Lucido design compaiono
solo quando è attiva la Categoria/Lucido design.

= Filtrato

La Categoria/Lucido design è filtrata/o; gli oggetti in questa Categoria/Lucido design sono grigi
quando è attiva un’altra Categoria/Lucido design.

= Non registrato

Nel caso delle Viste registrate, una quarta colonna compare alla destra delle altre colonne. Quando è
attivata, nella Vista registrata non si tiene conto dello stato di visibilità di Categoria/Lucido design;
l’attuale visibilità di Categoria/Lucido è utilizzata quando viene visualizzata la Vista.

Impostazione della visibilità di Categorie e Lucidi design per l’Area di disegno
Utilizzare il dialogo Organizzazione per impostare la visibilità di Categorie e Lucidi design nell’Area di disegno.
Per impostare la visibilità nell’Area di disegno:
1. Nel dialogo Organizzazione, scegliere il pannello Categorie o Lucidi design e attivare l’opzione Visibilità.
2. Modificare le impostazioni come si desidera (vedere “Impostare la visibilità” a pag. 180).
3. Per vedere l’effetto delle modifiche prima di registrarle, fare clic sul bottone Anteprima.
4. Fare clic su OK per registrare le modifiche.

Impostazione della visibilità di Categorie e Lucidi design per Viewport e Viste registrate
La visibilità di Categorie e Lucidi design può essere impostata durante la creazione e la modifica di Categorie, Lucidi
design, Viewport e Viste registrate. Le stesse impostazioni possono essere modificate anche nel dialogo Organizzazione.
Opzione

Descrizione

Categorie

Visibilità delle Categorie; vedere “Creare le Categorie” a pag. 146 e “Impostare le proprietà delle
Categorie” a pag. 149.

Lucidi design

Visibilità dei Lucidi design; vedere “Creare i Lucidi” a pag. 160 e “Impostazione delle proprietà dei
Lucidi design” a pag. 162.

Viewport

Visibilità delle Categorie o dei Lucidi design; vedere “Creazione delle Viewport” a pag. 630.

Viste registrate

Visibilità delle Categorie o dei Lucidi design; vedere “Impostare e registrare Viste” a pag. 176 e
“Modificare una Vista registrata” a pag. 177.
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Per impostare la visibilità di Categorie e di Lucidi design per Viewport e Viste registrate:
1. Nel dialogo Organizzazione, attivare un pannello dopo aver attivato l’opzione Visibilità.

Pannello

Descrizione

Categorie

Imposta la visibilità di una Categoria nelle Viewport e nelle Viste registrate.

Lucidi design

Imposta la visibilità di un Lucido design Viewport e nelle Viste registrate.

Viewport

Imposta la visibilità di Categorie e Lucidi design in una Viewport.

Viste registrate

Imposta la visibilità di Categorie e Lucidi design in una Vista registrata.

2. Sul pannello appropriato, selezionare uno o più Categorie, Lucidi design, Viewport o Viste registrate e cambiare le
impostazioni di Visibilità per Categorie e Lucidi design come descritto in “Impostare la visibilità” a pag. 180.
3. Nel pannello Viste registrate, cambiare il Lucido design e la Categoria attivi e le Opzioni Lucidi e Categorie come
descritto in “Modificare una Vista registrata” a pag. 177.
4. Per controllare le modifiche prima di registrarle, fare clic sul bottone Anteprima (non disponibile nel pannello Viste
registrate).
5. Fare clic su OK per registrare le modifiche.

CAMBIARE LA VISIBILITÀ DI UN OGGETTO O DI UN LUCIDO
Lo strumento “Visibilità” permette di cambiare la visibilità della Categoria o del Lucido di un certo oggetto su cui si
fa clic con il mouse. Tramite questo strumento è anche possibile modificare rapidamente la visibilità di un Lucido o di
una Categoria, facendo doppio clic sullo strumento.
Nota: non è possibile modificare la visibilità di Categorie o Lucidi tramite lo strumento “Visibilità” quando si opera
all’interno di una Viewport Sezione (solo prodotti Vectorworks Design Series).
Tramite la Barra di Modo è possibile accedere a cinque modalità operative: le prime due permettono di scegliere se
cambiare la visibilità della Categoria o del Lucido dell’oggetto scelto; le tre modalità successive permettono di speciManuale Utente di Vectorworks
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ficare il tipo di modifica da applicare alla visibilità. L’ultima icona infine permette di definire quali modifiche applicare alla visibilità quando si fa doppio clic sull’icona dello strumento.
Imposta Lucido

Imposta Invisibile
Impostazioni

Imposta Categoria
Imposta Visibile

Imposta Filtrato

Opzione

Descrizione

Imposta Categoria

Influenza la visibilità della Categoria a cui appartiene l’oggetto.

Imposta Lucido

Influenza la visibilità del Lucido su cui si trova l’oggetto.

Imposta Visibile

Rende visibile la Categoria o il Lucido dell’oggetto.

Imposta Invisibile

Rende invisibile la Categoria o il Lucido dell’oggetto.

Imposta Filtrato

Rende filtrata la Categoria o il Lucido dell’oggetto.

Impostazioni

Permette di accedere al dialogo di definizione del comportamento dello strumento quando si fa
doppio clic sulla sua icona.

Modifiche alla visibilità di Lucidi o Categorie
Per modificare la visibilità del Lucido o della Categoria dell’oggetto:
1. Attivare lo strumento Visibilità
.
2. Scegliere la modalità Imposta Categoria o Imposta Lucido tramite la Barra di Modo e scegliere una delle
modalità disponibili: Imposta Visibile, Imposta Invisibile o Imposta Filtrato.
3. Se la Categoria o il Lucido che si desiderano modificare sono attualmente impostati su “Invisibile”, assicurarsi che
le Opzioni Categorie o le Opzioni Lucidi non siano impostate su Mostra attivo. Se si preme il tasto associato
allo strumento Visibilità (di regola il tasto 9) è possibile rendere visibili tutte le Categorie (in modalità Imposta
Categoria) o i Lucidi (in modalità Imposta Lucido). Se il cursore si trova su una Viewport, diventano attive tutte le
Categorie e il Lucidi di tale Viewport.

Nota: nei prodotti Vectorworks Design Series, se si sta operando in modalità Imposta Categoria e il cursore si trova
su una Viewport Lucido design che è impostata per usare la visibilità di Categoria a livello di documento,
diventano visibili tutte le Categorie del documento (e dunque quelle usate nella Viewport).
4. Spostare il cursore al di sopra dell’oggetto del disegno su cui si vuole intervenire. Tutti gli oggetti che saranno
interessati dalla modifica di visibilità sono evidenziati. Inoltre compare un Messaggio Dinamico che indica il nome
della Categoria o del Lucido design il cui stato di visibilità verrà mutato, con indicato il suo attuale stato di visibilità.
Se il cursore si trova su un oggetto in una Viewport, il Messaggio Dinamico indica anche il nome della Viewport su
cui verranno applicate le modifiche.

Nota: nei prodotti Vectorworks Design Series, se si sta operando in modalità Imposta Categoria e il cursore si trova
su una Viewport Lucido design che è impostata per usare la visibilità di Categoria a livello di documento, il
Messaggio Dinamico non riporta il nome della Viewport. Questo indica che facendo clic sull’oggetto, si va a
cambiare la visibilità della Categoria a livello di documento (non di Viewport), influenzando dunque anche
tutti gli oggetti che non sono nella Viewport.
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5. Fare clic sull’oggetto per cambiare l’impostazione di visibilità della sua Categoria o del suo Lucido per impostarlo
su visibile, invisibile o filtrato: Nella Barra Messaggi viene riportata la modifica apportata. Nei prodotti Vectorworks
Design Series, la Tavolozza Navigazione viene aggiornata per visualizzare il nuovo stato di visibilità. Cambiamenti
di visibilità di una Categoria provocano il ridisegno dell’intero disegno; cambiamenti alla visibilità di un Lucido
provocano il ridisegno solo di quel Lucido.

Categoria: Arredamento (Invisibile)

Si desidera rendere filtrati alcuni oggetti con lo
strumento Visibilità. Premere il tasto 9 per visualizzare
tutte le Categorie, anche quelle al momento invisibili

Fare clic su un oggetto nella Categoria
“Arredamento”

La Categoria “Arredamento”
è stata resa filtrata

Alcuni fattori possono impedire la variazione di visibilità prevista:
•

•

•

•

Le Opzioni Lucidi e le Opzioni Categorie controllano la visibilità degli oggetti nei Lucidi e nelle Categorie non
attivi. Per esempio, se le Opzioni Lucidi sono impostate alla voce Filtra altri nei Lucidi non attivi, gli oggetti
filtrati non diventano pienamente visibili quando si fa clic con lo strumento Visibilità: In questa situazione viene
visualizzato un messaggio di avviso.
Lo strumento Visibilità non può nascondere o filtrare immediatamente gli oggetti appartenenti alla Categoria
attiva e/o al Lucido attivo, poiché questi ultimi sono già impostati come visibili: in questa situazione viene
visualizzato un messaggio di avviso.
Un oggetto contenitore (come un Simbolo o un Gruppo) e i suoi oggetti componenti possono appartenere a
diverse Categorie la cui visibilità è impostata diversamente. Per esempio, se le Categorie degli oggetti singoli
che compongono un Simbolo sono impostate come invisibili o filtrate, non è sufficiente che la Categoria del
Simbolo sia visibile perché essi compaiano.
Se si opera su una Viewport, le modifiche alla visibilità di una Categoria o un Lucido vengono visualizzate
immediatamente se la Viewport ha una modalità di rendering impostata su Fil di Ferro, Sketch o OpenGL. Per
le altre modalità di rendering è necessario aggiornare la Viewport per apprezzare la modifica: in questa
situazione viene visualizzato un messaggio di avviso.
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•

Nei prodotti Vectorworks Design Series, se una Viewport Lucido design è inclusa in un’altra Viewport, svariati
fattori influenzano il comportamento dello strumento Visibilità; per ulteriori informazioni, vedere .

Modifiche globali alla visibilità
Lo strumento “Visibilità” può essere utilizzato anche per apportare modifiche globali alla visibilità di Categorie e
Lucidi del progetto. Se si sta affrontando un disegno complesso, per esempio, l’uso di questo strumento può facilitare
la visione solo delle Categorie o dei Lucidi su cui si trovano gli oggetti selezionati; in una fase successiva è poi possibile re-impostare la visibilità di tutte le Categorie e di tutti i Lucidi.
Per apportare modifiche globali alla visibilità di Categorie o Lucidi:
1. Se si vuole modificare la visibilità di Categorie o Lucidi in base a certi oggetti, selezionare gli oggetti interessati.
Gli oggetti possono anche appartenere a Categorie diverse, oppure trovarsi su Lucidi diversi.
2. Attivare lo strumento Visibilità
.
3. Fare clic sulla sesta icona nella Barra di Modo.
Viene visualizzato il dialogo Impostazioni Visibilità.

Opzione

Descrizione

Rendi visibili tutte le Categorie

Tutte le Categorie del documento vengono rese visibili.

Rendi visibili tutti i Lucidi

Tutti i Lucidi del documento vengono resi visibili.

Rendi visibili solo le Categorie
degli oggetti selezionati

Le Categorie a cui sono assegnati gli oggetti selezionati rimangono visibili; tutte le altre
Categorie diventano invisibili.

Rendi visibili solo i Lucidi degli
oggetti selezionati

I Lucidi su cui si trovano gli oggetti selezionati rimangono visibili; tutti gli altri Lucidi
diventano invisibili.

Nota: Le opzioni di visualizzazione delle Categorie o dei Lucidi possono impedire che la visibilità del progetto
venga aggiornata correttamente; per ulteriori informazioni, vedere “Impostare la visibilità” a pag. 180.
4. Scegliere la modalità operativa desiderata e fare clic sul bottone OK.
5. Fare doppio clic sullo strumento Visibilità per eseguire l’azione impostata.
6. Le Categorie o i Lucidi vengono resi visibili o invisibili e nella Barra Messaggi viene riportata la variazione
avvenuta.

Alcuni fattori possono impedire la variazione di visibilità prevista:
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•

•

•

Le Opzioni Lucidi e le Opzioni Categorie controllano la visibilità degli oggetti nei Lucidi e nelle Categorie non
attivi. Per esempio, se le Opzioni Lucidi sono impostate alla voce Filtra altri nei Lucidi non attivi, gli oggetti
filtrati non diventano pienamente visibili quando si fa clic con lo strumento Visibilità: in questa situazione viene
visualizzato un messaggio di avviso.
Lo strumento Visibilità non può nascondere o filtrare immediatamente gli oggetti appartenenti alla Categoria
attiva e/o al Lucido attivo, poiché questi ultimi sono già impostati come visibili: in questa situazione viene
visualizzato un messaggio di avviso.
Un oggetto contenitore (come un Simbolo o un Gruppo) e i suoi oggetti componenti possono appartenere a
diverse Categorie la cui visibilità è impostata diversamente. Per esempio, se le Categorie degli oggetti singoli
che compongono un Simbolo sono impostate come invisibili o filtrate, non è sufficiente che la Categoria del
Simbolo sia visibile perché essi compaiano.

MOSTRARE E NASCONDERE ELEMENTI
Questi cinque comandi sono raccolti nel sottomenu “Mostra/Nascondi” permettono di nascondere o visualizzare gli
oggetti in vari modi, senza alterare in alcun modo il progetto.
I comandi rendono gli oggetti invisibili, ma non modificano l’assegnazione a Categorie o la posizione sui Lucidi.
Nascondi gli Oggetti selezionati
Questa voce permette di nascondere tutti gli oggetti selezionati.

Nascondi gli Oggetti non selezionati
Questa voce consente di nascondere gli oggetti non selezionati.
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Mostra tutti gli Oggetti
Questa voce permette di visualizzare tutti gli oggetti che sono stati nascosti.

Nascondi tramite Linea
Questa voce nasconde gli oggetti che sono al di là di una linea di riferimento, tracciata con il mouse. Gli oggetti non
vengono eliminati ma solamente nascosti; saranno nuovamente resi visibili tramite il comando “Mostra tutti gli
Oggetti”.

Clic su un lato

Nascondi tramite Rettangolo
Questa voce nasconde gli oggetti si trovano all’esterno in un rettangolo di riferimento tracciato con il mouse. Gli
oggetti non vengono eliminati ma solamente nascosti; saranno nuovamente resi visibili tramite il comando “Mostra
tutti gli Oggetti”.

1° clic
2° clic
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L’USO DEI RIFERIMENTI PER I GRUPPI DI LAVORO
I riferimenti costituiscono un altro modo di organizzare la progettazione; se un gruppo di lavoro adotta insiemi di riferimento di Lucidi, Categorie e Risorse, imposta una metodologia di lavoro altamente organizzata. I riferimenti permettono a un’organizzazione di avere coerenza nei progetti. Questo capitolo descrive gli strumenti organizzativi e il
modo di utilizzarli con efficacia.
I riferimenti in Vectorworks
Un gruppo di lavoro è un insieme di persone che lavorano insieme con uno scopo comune e possono lavorare sullo
stesso documento o su documenti diversi per lo stesso progetto. È spesso conveniente creare degli standard per gli
elementi dei documenti e riutilizzarli nei vari lavori.
Mediante la creazione di “riferimenti” (collegamenti) si possono far dipendere i vari documenti da un documento che
contiene gli standard (documento master). Gli standard vengono aggiornati nel documento master e le variazioni si
ripercuotono nei documenti collegati (client). In Vectorworks, è possibile creare riferimenti a Lucidi, a Categorie, a
Risorse (come Tratteggi, Sfumature, Simboli, ecc.); è anche possibile riferire file di tipo DXF/DWG o DWF. Nei prodotti Vectorworks Design Series è possibile creare riferimenti anche di documenti Immagine e PDF.
L’aggiornamento dei file referenziati può essere effettuato automaticamente o manualmente quando necessario.
Nota: non è possibile creare riferimenti alle risorse di tipo “Foglio Elettronico”.
Vectorworks permette di fare riferimento a Lucidi specifici o a tutti i Lucidi, le Categorie e le Risorse contenuti nel
documento. Gli elementi referenziati compaiono nella Tavolozza Gestione Risorse e nel dialogo Organizzazione con
il nome in corsivo.
Vectorworks prevede due modi per effettuare un riferimento a dei Lucidi design:
•
•

nella versione Vectorworks Basic, i Lucidi design vengono importati nel documento client in cui vengono
referenziati
nei prodotti Vectorworks Design Series, il metodo raccomandato prevede di creare una Viewport Lucido design
e poi di referenziare i Lucidi design dal documento master

In base al tipo di oggetti referenziato, può essere possibile aggiornare il documento master in base al documento
client.
•
•

Le Risorse possono essere modificate nel documento client, per fare in modo che le Risorse presenti nel
documento master vengano automaticamente aggiornate. Vedere “Referenziare le Risorse” a pag. 196.
Gli oggetti referenziati risultano bloccati; possono venire sbloccati e modificati, ma le modifiche sono
temporanee: ogni volta che un documento client viene aggiornato, gli elementi referenziati vengono sovrascritti
per riflettere i dati presenti nel documento master. Per tale ragione ogni modifica permanente deve essere
applicata al documento master.

Tenere presenti i seguenti concetti validi per entrambi i metodi di riferimento:
•
•

•

le informazioni di disegno vengono condivise e aggiornate con una modalità “Lucido per Lucido”.
nel caso del riferimento tramite importazione, i lucidi referenziati dovrebbero essere considerati lucidi di sola
lettura. Ciò potrebbe non essere ovvio, dato che sembrerebbe che i Lucidi referenziati possano essere
modificati. È infatti possibile aggiungere informazioni ai lucidi referenziati nel documento client, ma le modifiche
apportate a tali Lucidi verranno però eliminate non appena il Lucido referenziato verrà aggiornato.
i nomi dei lucidi referenziati non possono essere modificati.
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•
•
•

le Risorse (nomi dei Simboli) nei lucidi referenziati dal documento master hanno la precedenza rispetto alle
Risorse presenti nel documento client.
se si presenta un conflitto di nomi per i Simboli e i Lucidi presenti nel documento client e quello master, è
necessario modificare i nomi degli elementi presenti nel documento client.
le Viewport Lucido presentazione non possono referenziare direttamente i lucidi presenti nei documenti master
esterni. Nel caso del riferimento tramite importazione dei lucidi, è necessario creare un riferimento al
documento master, selezionare i lucidi e importarli nel documento client; poi è possibile rendere visibili tali lucidi
nelle Viewport poste sui Lucidi presentazione. Se invece si utilizza un prodotto Vectorworks Design Series, è
possibile creare delle Viewport Lucido design, definire dei riferimenti al documenti master e poi rendere visibili i
Lucidi design che contengono le Viewport nelle Viewport poste sui Lucidi presentazione.

Una saggia politica di riferimenti
La comunicazione con il proprio gruppo di lavoro è essenziale, quando si creano dei riferimenti. Si può scegliere di
incaricare qualcuno della gestione dei documenti master; si possono anche programmare momenti di aggiornamento.
È bene discutere una strategia per assegnare i nomi, gestire e aggiornare i documenti master. Occorre tenere aggiornati i vari membri sulle variazioni importanti, specialmente sull’eliminazione di un documento master o di Risorse;
infatti potrebbero venir interessati molti documenti.
Se il nome di un documento viene cambiato, oppure si modifica la posizione di una cartella sul server, i riferimenti
risulteranno interrotti. Gli elementi referenziati non potranno essere aggiornati fino a quando il riferimento interrotto
non verrà corretto.
Impostare le opzioni dei riferimenti
Le Opzioni Riferimenti controllano come devono essere eseguiti gli aggiornamenti manuali e automatici. Nei prodotti Vectorworks Design Series l’utente ha la possibilità di modificare il metodo di riferimento, passando da quello
che prevede la creazione di Viewport Lucido design (modalità standard per la Design Series) a quello che prevede
l’importazione dei Lucidi design.
Per impostare le Opzioni Riferimenti:
1. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Aprire il pannello Riferimenti e fare clic sul bottone Opzioni.
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Si apre il dialogo Opzioni Riferimenti.

Opzione

Descrizione

Controlla lo stato dei riferimenti ogni

Attivare questa opzione per verificare automaticamente i documenti referenziati per rilevare
eventuali modifiche. Definire l'intervallo di tempo che il programma lascia trascorrere fra una
verifica e l'altra; se i riferimenti risultano non aggiornati, viene visualizzato un avviso di segnalazione.

Usa la priorità dei riferimenti quando aggiorni le
Risorse

Attivare questa opzione per aggiornare una Risorsa che esiste in più documenti referenziati in
base alla priorità di riferimento, definita nel dialogo Organizzazione. Disabilitare questa opzione
se si desidera invece che l’aggiornamento avvenga sempre rispetto al documento originale di
riferimento.

Permetti la modifica contestuale delle Risorse riferite

Attivare questa opzione per abilitare la modifica contestuale delle risorse riferite nel documento
attivo. Disattivando questa opzione, sarà possibile modificare le risorse solo nel documento di
origine in cui si trovano.

Durante l’aggiornamento
manuale

Specifica cosa deve avvenire quando si fa clic sul bottone Aggiorna nel dialogo Organizzazione
(pannello Riferimenti).

Aggiorna solo i riferimenti
non aggiornati

Provvedere ad aggiornare solo i riferimenti che risultano non aggiornati.

Aggiorna tutti i riferimenti,
anche quelli aggiornati

Provvedere ad aggiornare interamente tutti i riferimenti.

Metodo riferimento
Viewport Lucido design

Permette di utilizzare il metodo di creazione delle Viewport Lucido design come elemento portante per i riferimenti. Disponibile solo nei prodotti Vectorworks Design Series.

Importazione dei Lucidi

Permette di utilizzare il metodo di importazione dei Lucidi, tipico dell’ambiente Vectorworks
Basic.

Aggiungere o modificare i riferimenti
Per ogni documento Vectorworks si possono avere molti documenti master referenziati.

Manuale Utente di Vectorworks

189

L’organizzazione dei disegni

Per aggiungere dei riferimenti:
1. Chiudere tutti i documenti che si intendono referenziare.
Quando si crea un nuovo riferimento, il documento master non può essere aperto. Se ci si trova in rete, Vectorworks controllerà
se qualcun altro ha aperto il documento.
2. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
3. Aprire il pannello Riferimenti.
I documenti referenziati vengono elencati in ordine di priorità; viene anche riportato lo stato di aggiornamento, la modalità di
aggiornamento e lo stato della cache di registrazione.

Opzione

Descrizione

Crea

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo standard di sistema che permette di scegliere il
documento da referenziare.

Modifica

Permette di modificare i parametri di riferimento di un documento selezionato.

Elimina

Elimina i documenti selezionati dalla lista.

Aggiorna

Aggiorna manualmente gli elementi referenziati dai documenti selezionati.

Opzioni

Permette di accedere al dialogo Opzioni Riferimenti; per ulteriori informazioni “Impostare le
opzioni dei riferimenti” a pag. 189

4. Per modificare un documento di riferimento, selezionarlo e fare clic sul bottone Modifica.
Si apre il dialogo Modifica Riferimento, che presenta le stesse opzioni illustrate dopo il punto 7.
5. Per aggiungere un nuovo documento di riferimento, fare clic su Crea.
Si apre il dialogo di sistema per l’apertura dei documenti.
6. Selezionare il documento Vectorworks desiderato.

Nota: Il documento deve essere nel formato della versione di Vectorworks che si sta utilizzando. Non è dunque possibile referenziare documenti realizzati con versioni precedenti senza prima averli convertiti.
7. Fare clic su Apri.
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Si apre il dialogo Creazione Riferimento.

Opzione

Descrizione

Documento sorgente

Mostra il percorso e il nome del documento master referenziato. Se è stato fatto clic sul bottone
Modifica, fare clic su Scegli per modificare la posizione del documento.

Registrazione Riferimento

Permette di scegliere il metodo di definizione del percorso che punta al documento scelto.

Percorso assoluto

Scegliere questa modalità per registrare il percorso assoluto che punta al documento referenziato.

Percorso relativo al
documento attivo

Scegliere questa modalità per registrare il percorso in modo relativo rispetto al documento attivo.
Questa opzione può essere utilizzata solo se il documento attivo è già stato registrato su disco e il
riferimento si trova sullo stesso volume.

Lucidi disponibili

Specificare i Lucidi design che devono essere referenziati; i Lucidi selezionati sono contrassegnati
da un segno di spunta
. I Lucidi presentazione non possono essere referenziati. Questo passaggio è opzionale; non occorre che un Lucido sia selezionato affinché le sue Risorse siano referenziate. Le Risorse del documento referenziato sono disponibili nella Gestione Risorse.

Opzioni
Registra nel documento
la cache Riferimento

Se questa opzione è disattiva, il documento avrà una dimensione su disco più piccola. I dati referenziati non verranno inclusi, ma verranno ricaricati durante l’apertura del documento.
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Opzione

Descrizione

Aggiorna automaticamente i riferimenti
durante l'apertura

Se questa opzione è attiva, gli oggetti presenti sul file referenziato (se sono stati modificati) vengono aggiornati ogni volta che il documento viene aperto. Se questa opzione è disattiva, i dati vengono aggiornati solo quando si sceglie di farlo nel dialogo Organizzazione.

Aggiorna definizioni
Categorie

Se questa opzione è attiva, le Categorie a cui sono associati gli oggetti referenziati verranno sincronizzate con quelle del documento sorgente quando verrà effettuato l’aggiornamento del riferimento.

Ignora origine documento referenziato

Se questa opzione è attiva, la posizione degli oggetti referenziati sarà indipendente dall'origine del
documento sorgente.

Crea Collegamento
Lucidi sul Lucido

Crea un Collegamento Lucidi per ciascun nuovo Lucido referenziato sul Lucido design specificato;
selezionare il Lucido design nella lista o scegliere la voce Nuovo Lucido per creare un ulteriore
Lucido design, impostare la stessa Scala del primo Lucido scelto come riferimento.

Nota: I Lucidi referenziati possono essere utilizzati nelle Viewport Lucido presentazione. Poiché queste Viewport
non possono direttamente riferirsi a Lucidi design presenti in altri documenti, creare i riferimenti a tali Lucidi
e poi creare una Viewport Lucido presentazione che visualizzi questi Lucidi.
8. Fare clic su OK per tornare al dialogo Organizzazione.
9. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Organizzazione.
I Lucidi selezionati saranno aggiunti al documento e le Risorse alla Tavolozza Gestione Risorse.

Priorità di riferimento
Quando vi sono più documenti referenziati, si può stabilire una priorità per l’importazione. Il primo documento elencato nel pannello Riferimenti del dialogo Organizzazione ha la priorità più alta. È il primo documento in cui Vectorworks cerca quando aggiorna le Risorse referenziate. Se una certa Risorsa non viene trovata qui, Vectorworks
cerca in ciascun documento master in base all’ordine che appare nel dialogo. Se delle Risorse hanno lo stesso nome,
Vectorworks utilizzerà quelle presenti nel documento con la priorità più alta.
Per stabilire la priorità di riferimento per un documento:
1. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Aprire il pannello Riferimenti.
3. Evidenziare il documento desiderato, posizionare il cursore nella colonna della Priorità. Fare clic sul numero
corrispondente dei documenti che si vogliono spostare verso l’alto o il basso e quando compare il cursore
trascinarli nel punto della lista dove si desidera che compaiano, effettuando un Drag & Drop.
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Organizzazione.

Aggiornare i riferimenti
I Lucidi design referenziati e le Risorse vengono aggiornati automaticamente quando il documento client viene aperto
oppure in modo manuale. Queste impostazioni vengono definite nei dialoghi Crea Riferimento o Modifica Riferimento. Se è attiva la modalità automatica, è comunque possibile procedere in qualsiasi momento a un aggiornamento
manuale.
Prima di procedere con un aggiornamento, correggere eventuali riferimenti interrotti, come descritto in “Riferimenti
interrotti” a pag. 194.
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Per aggiornare manualmente un riferimento:
1. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Aprire il pannello Riferimenti.
3. Evidenziare il documento desiderato. Per aggiornare tutti i documenti, selezionarli tutti.
4. Fare clic su Aggiorna.
• Se l’ordine di priorità è disabilitato (come si raccomanda), gli elementi referenziati sono aggiornati sempre a partire dal
documento originale.
• Se l’ordine di priorità è abilitato, gli elementi referenziati sono aggiornati secondo l’ordine di priorità stabilito nel pannello
Riferimenti.
Per informazioni sulla priorità, vedere “Priorità di riferimento” a pag. 193.
5. Se un elemento referenziato risulta mancante, si apre il dialogo Risorsa referenziata non trovata.

Opzione

Descrizione

Interrompi il riferimento

Interrompe ogni riferimento al file master, lasciando la Risorsa nel file target.

Elimina la Risorsa

Elimina ogni traccia della Risorsa nel file target (sia le istanze nel disegno sia la definizione nella
Tavolozza Gestione Risorse).

Sostituisci la Risorsa
con

Per sostituire la Risorsa mancante con un altro elemento del file master, attivare questa opzione e
scegliere l’elemento di sostituzione nella lista delle Risorse disponibili.

6. Fare clic su OK per tutti per eseguire la stessa azione su tutte le Risorse mancanti. Per scegliere un’azione
specifica per ogni Risorsa mancante, fare clic su OK; il dialogo si riapre ancora per ogni Risorsa mancante.

Riferimenti interrotti
Se un riferimento ha uno stato “Interrotto” significa che Vectorworks non è stato in grado di trovare il documento
master. I riferimenti interrotti vengono evidenziati in rosso. Gli elementi referenziati non possono essere aggiornati
fino a quando il riferimento interrotto non viene corretto.
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Per correggere un riferimento interrotto:
1. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Aprire il pannello Riferimenti.
3. Evidenziare il documento il cui stato viene segnato come “Interrotto”.
4. Fare clic su Aggiorna.
Compare un dialogo di avviso.

Nota: questo dialogo compare anche durante l’apertura di un progetto quando i riferimenti sono stati impostati per
aggiornarsi automaticamente e se il sistema rileva che uno o più riferimenti sono interrotti.
5. Se sono stati selezionati più documenti che sono stati spostati in una cartella diversa, attivare l’opzione Presumi
che eventuali altri riferimenti interrotti si trovino nella stessa posizione.
6. Fare clic sul bottone Si per cercare il documento.
Si apre il dialogo standard di sistema che permette di puntare il documento desiderato.
7. Individuare il documento e fare clic su Apri.
Il riferimento viene corretto.

Eliminare i riferimenti
Se lo si desidera, è possibile annullare completamente il riferimento a un documento.
Per rimuovere il riferimento a un documento:
1. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Aprire il pannello Riferimenti.
3. Evidenziare il documento desiderato.
4. Fare clic su Elimina.
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Si apre il dialogo Elimina Riferimento.

Opzione

Descrizione

Riferimento a

Mostra il nome e il percorso del documento referenziato.

Lucidi referenziati

Scegliere un’opzione per i Lucidi attualmente referenziati nel documento client.

Mantieni nel documento

Mantiene i Lucidi nel documento client, eliminando il riferimento.

Elimina

Rimuove i Lucidi referenziati dal documento client, inclusi i Collegamenti Lucidi e tutti gli
oggetti collocati nei Lucidi.

Risorse referenziate

Scegliere un’opzione per le Risorse attualmente referenziate nel file dipendente a quelle del
documento master.

Mantieni nel documento

Mantiene le Risorse nel documento client, eliminando il riferimento.

Elimina se non usate

Elimina le Risorse non usate ma mantiene le Risorse che sono state inserite nel documento, eliminando il riferimento.

5. Fare clic su OK.

Referenziare le Risorse
Le Risorse di qualsiasi documento della stessa versione di Vectorworks possono essere referenziate mediante la
Gestione Risorse.
Nota: Se le Risorse di un documento vengono referenziate mediante la Gestione Risorse, il nome del documento
viene automaticamente aggiunto alla lista dei documenti referenziati nel dialogo Organizzazione.
Per creare un riferimento alle Risorse di un documento master:
1. Visualizzare le Risorse di un documento master nella Gestione Risorse, o utilizzando il comando Aggiungi altri
Documenti o il comando Esplora un Documento della Gestione Risorse (vedere “Aggiungere manualmente un
documento al Catalogo” a pag. 559).
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2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Risorsa desiderata per accedere al menu contestuale e scegliere il
comando Crea Riferimento.

Si apre il dialogo Referenzia le Risorse.

Opzione

Descrizione

Mantieni gerarchia

Conserva la stessa struttura di cartelle in cui la Risorsa referenziata si trova nel documento sorgente.

Scegli la cartella

Colloca la Risorsa referenziata nella cartella selezionata.
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Opzione

Descrizione

Lista cartelle

Elenca le cartelle nel documento target dello stesso tipo della Risorsa referenziata. La cartella
selezionata diventa la destinazione della Risorsa referenziata.

Nuova Cartella

Crea una nuova cartella nella cartella selezionata; specificare il nome della cartella e fare clic
su OK.

3. Specificare la posizione della Risorsa referenziata a fare clic su OK
Se il documento master non era mai stato referenziato nel documento attivo, si apre il dialogo Creazione Riferimento.

Opzione

Descrizione

Documento sorgente

Mostra il percorso e il nome del documento che contiene la Risorsa referenziata.

Registrazione Riferimento

Conserva un riferimento assoluto o relativo al percorso del documento che contiene la Risorsa
referenziata. Utilizzare il percorso assoluto quando si prevede che la posizione del documento
referenziato non cambierà al documento attivo. Utilizzare il percorso relativo quando i documenti possono essere spostati su altri computer o piattaforme; fino a quando il percorso relativo fra i due documenti resta lo stesso, è possibile trovare il riferimento. Entrambi i documenti
devono essere registrati sullo stesso volume per poter selezionare questa opzione.
Il Documento sorgente mostra il percorso assoluto o relativo, a seconda della scelta operata.

Registra nel documento la
cache Riferimento

Registra una copia della Risorsa referenziata nel documento target. Quando si deseleziona questa opzione, non viene registrata una copia della Risorsa referenziata, quindi la dimensione del
documento target è più piccola; la Risorsa referenziata viene ricaricata all’apertura del documento target.

Aggiorno automaticamente i
riferimenti durante l’apertura

Aggiorna il riferimento ogni volta che il documento target viene aperto; se questa opzione è
deselezionata, il riferimento viene aggiornato solo nel momento in cui si fa clic sul bottone
Aggiorna del pannello Riferimenti del dialogo Organizzazione.

Aggiorna definizioni Categorie

Aggiorna le definizioni delle Categorie e le Risorse referenziate che usano quelle Categorie.

4. Specificare i parametri di riferimento e fare clic su OK.
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5. La Risorsa viene aggiunta al documento dipendente come Risorsa referenziata. I nomi delle Risorse referenziate
compaiono in corsivo nella Gestione Risorse.

Alle Risorse referenziate sono applicabili le seguenti regole.
Situazione

Descrizione

Modifica di una Risorsa
importata come riferimento

Se l’opzione Permetti la modifica contestuale delle Risorse riferite è attiva nel documento di
destinazione, una Risorsa riferita può essere modificata nello stesso documento di destinazione
(vedere “Impostare le opzioni dei riferimenti” a pag. 189). Anche quando la modifica contestuale è
attivata, il documento master non deve essere aperto, il riferimento non deve essere interrotto, e la
Risorsa deve essere aggiornata. Le modifiche alla Risorsa referenziata sono automaticamente esportate al documento master; mentre è attiva la modalità di modifica, il documento master è bloccato.
Le seguenti tipologie di Risorse possono essere modificate nel documento di destinazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sfumature
Tratteggi vettoriali
Immagini
Tratteggi di linea
Schedari
Sfondi, Stili e Texture Renderworks
Simboli Pianta (richiesto Vectorworks Landmark)
Definizioni di Simboli
Stili testo
Tassellature
Stili Sketch
Stili Tetto, Solaio e Muro (richiesta una versione Design Series di Vectorworks).
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Situazione

Descrizione

Conflitto nel nome della
Risorsa

Se vi è un conflitto di nomi fra una Risorsa referenziata e un’altra Risorsa nel momento della creazione di una riferimento, compare un messaggio di allarme. Se le Risorse sono di tipo diverso (un
Tratteggio vettoriale e una Tassellatura, per esempio), rinominare la Risorsa nel file di destinazione
per continuare. Se le Risorse sono di tipo diverso, sostituire la Risorsa nel documento di destinazione per continuare.

Modifica dell’Origine
nel documento master

Se l’origine di un documento master è cambiata, la posizione delle Risorse referenziate non cambia,
se è attiva l’opzione Ignora origine documento referenziato nel dialogo Modifica Riferimento.

Modifica delle Categorie
nel documento master

Le modifiche alla Categoria di una Risorsa referenziata si riflettono nel documento client solo se
l’opzione Aggiorna definizioni Categorie è attiva nel dialogo Modifica Riferimento.

6. Per interrompere un riferimento, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Risorsa desiderata per accedere al
menu contestuale. Scegliere la voce Interrompi Riferimento.
La Risorsa resta nel documento client ma non è più referenziata al documento master.
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Disegnare con vincoli e agganci
La tecnologia SmartCursor™ (Cursore Dinamico) permette di disegnare rapidamente e in modo preciso. Usata in
abbinamento con gli strumenti di disegno, questa tecnologia fornisce indicatori di aggancio, indicazioni rapide, linee
di estensione, testi (e suoni), e soprattutto assicura la certezza dell’aggancio del cursore a vari punti notevoli sulla
base delle impostazioni eseguite nella Tavolozza Vincoli.
Per avere una panoramica dell’aspetto del Cursore Dinamico in base ai singoli strumenti che vengono attivati, vedere
l’Appendice C: “I cursori di Vectorworks”.
I vincoli parametrici permettono di mantenere la precisione originale di un disegno, preservando le relazioni geometriche all’interno di un oggetto, fra un oggetto e l’ambiente circostante o fra due oggetti.

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI AGGANCIO
La Tavolozza Vincoli gestisce i tipi di punti che si vogliono identificare con lo SmartCursor: la risposta ottenuta sullo
schermo si basa sui vincoli attivati nella tavolozza. Differenti fasi di disegno possono richiedere varie combinazioni
di vincoli. I vari tipi di aggancio possono essere usati singolarmente o combinati per rendere più precise le operazioni
di disegno. Un tipo di aggancio viene attivato o disattivato facendo clic sull’icona di un determinato strumento nella
Tavolozza Vincoli.
I vari tipi di aggancio possono essere usati individualmente o combinati per rendere più preciso il disegno. Per esempio, l’uso combinato dell’aggancio ai punti notevoli degli oggetti e ai punti della griglia permette di determinare punti
sia sugli oggetti sia su una qualunque linea della griglia definita. L’aggancio può anche essere combinato con l’inserimento di dati nella Barra Dinamica per individuare un determinato punto di aggancio lungo una determinata direzione nell’Area di disegno.
L’aggancio è possibile sia con strumenti 2D sia con strumenti 3D; tuttavia il “Vincolo di Aggancio ai Bordi” e il
“Vincolo di Tangenza” si applicano solo a strumenti 2D mentre il “Vincolo al Piano di Lavoro” e il “Vincolo di Perpendicolarità” si attivabili solo con strumenti 3D.
I parametri della maggior parte degli strumenti di aggancio possono essere definiti tramite il dialogo Impostazioni
SmartCursor. Quasi tutte sono considerate impostazioni di applicazione e si applicano a ogni file aperto in Vectorworks. Alcune sono considerate impostazioni di documento vengono registrate nel file; fra queste troviamo le
dimensioni della griglia, gli angoli notevoli alternativi gli offset dai punti e dai bordi notevoli.
Durante il disegno, può essere necessario sospendere temporaneamente le funzioni di aggancio di SmartCursor. Premere e mantenere premuto il tasto ì per ottenere l’effetto di sospensione degli agganci. Le impostazioni sono conservate, e l’azione normale torna non appena il tasto viene rilasciato. il tasto di sospensione può essere personalizzato
utilizzando l’Editor degli Schemi.
Alcuni degli strumenti di aggancio non hanno preferenze ma sono semplicemente attivi o disattivi.
Per impostare e attivare i vari tipi di agganci:
1. Se la Tavolozza Vincoli non è aperta, scegliere il comando Vincoli.
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Si apre la Tavolozza Vincoli. L’ultimo strumento della tavolozza è diverso a seconda che sia attivo uno strumento 2D o 3D.

Tavolozza Vincoli con
attivo uno strumento 2D

Tavolozza Vincoli con
attivo uno strumento 3D

Tavolozza Vincoli durante la
sospensione degli agganci

2. Fare doppio clic su uno strumento di aggancio per aprire il dialogo Impostazioni SmartCursor con in evidenza i
parametri dello specifico strumento su cui si è fatto doppio clic. Alcuni strumenti non hanno parametri propri.
Il suddetto dialogo può essere aperto anche scegliendo il comando Impostazioni SmartCursor. Ogni pannello del
dialogo è descritto nelle sezioni seguenti.
3. Impostare i criteri desiderati e fare clic su OK per attivarli.
I criteri sono descritti nelle seguenti sezioni.
4. Fare clic su uno strumento di aggancio per attivarlo.
I tasti di scelta rapida per gli strumenti della Tavolozza Vincoli possono essere impostati nell’Editor degli Schemi; vedere
“Modificare le scelte rapide per i vincoli” a pag. 2514.
Differenti combinazioni di parametri di vincoli e agganci sono da preferire in differenti fasi del disegno. Utilizzare il comando
Strum./Attrib. personali per creare facilmente un VectorScript che imposti rapidamente i vincoli attivi nella Tavolozza
Vincoli oltre alle impostazioni dello SmartCursor in un determinato momento. Eseguire lo script facendo doppio clic sul suo
nome nella Tavolozza Gestione Risorse per cambiare rapidamente i parametri e le impostazioni di aggancio. Vedere “Creare
Script di personalizzazione di Strumenti/Attributi” a pag. 2487.

Aggancio generale
I parametri del pannello Generale specificano le funzionalità globali dello SmartCursor.
Per impostare i parametri di aggancio:
1. Scegliere il comando Impostazioni SmartCursor o fare doppio clic su uno strumento della Tavolozza Vincoli
dotato di parametri.
Si apre il dialogo Impostazioni SmartCursor.
2. Attivare il pannello Generale.
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Opzione

Descrizione

Mostra Messaggi Dinamici

Se questa opzione è attiva, mentre si disegna compaiono i messaggi dinamici SmartCursor. Le
informazioni che compaiono dipendono dalla combinazione di parametri abilitati nella Tavolozza
Vincoli e dalla posizione attuale del puntatore. I messaggi che possono comparire sono elencati in
“I messaggi del Cursore Dinamico” a pag. 221.

Mostra Punti Notevoli

Permette di far comparire simboli grafici temporanei per indicare quando è stato individuato un
aggancio; per ulteriori informazioni, vedere “Indicatori di aggancio” a pag. 216. Se si deseleziona
questa opzione, i punti di aggancio vengono nascosti.

Linee con spessore attenuato nell’ingranditore
rapido

Quando si usa l’ingranditore rapido (vedere “Usare l’ingranditore rapido” a pag. 220), l’attivazione
di questa opzione imposta lo spessore rispetto al livello di zoom, in modo che gli oggetti siano
visualizzati in modo normale nella vista dell’ingranditore.

Area di stampa agganciabile

Permette l’aggancio preciso ai bordi e al centro dell’area di stampa dei Lucidi design e dei Lucidi
presentazione.

Bordi pagine agganciabili

Permette l’aggancio preciso ai bordi e al centro delle singole pagine dei Lucidi design e dei Lucidi
presentazione.

Ignora gli Agganci non
planari nei contesti planari

Se questa è attiva, il Cursore Dinamico si aggancerà solo ai punti che sono complanari con il contesto planare attivo.

Impostazioni Rappresentazione interattiva

Questo bottone permette di aprire un dialogo per cambiare l’aspetto grafico degli elementi interattivi di Vectorworks, inclusi gli elementi generali (come maniglie di selezione, bordi pagina, griglie
del Piano del Lucido o dei Piani di Lavoro), i punti notevoli, gli elementi di evidenziazione della
selezione e gli elementi dello SmartCursor.

Nota

Ricorda all’utente che le funzioni di aggancio possono essere temporaneamente sospese premendo
il tasto ì.

Reset

Riattiva i parametri predefiniti di Vectorworks in tutti i pannelli di dialogo Impostazioni SmartCursor.

3. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.

Aggancio alla griglia
La Griglia di Aggancio e la Griglia di Riferimento migliorano la precisione di disegno sia nei Lucidi design sia nei
Lucidi presentazione, come descritto in “La Griglia di Aggancio e la Griglia di Riferimento” a pag. 121.
Quando il vincolo di “Aggancio alla Griglia” è attivo, lo SmartCursor è sensibile ai punti della Griglia di Aggancio.
Per esempio, se il passo della Griglia di Aggancio è impostato a 1 cm, mentre si fa muovere il puntatore del mouse al
di sopra del disegno, esso “reagisce” automaticamente a ogni spostamento di un centimetro lungo la direzione orizzontale e verticale rispetto al punto di origine degli assi. Quando si traccia una linea, i due punti estremi giaceranno
sulla Griglia di Aggancio (se non sono attivi altri vincoli). Il vincolo di Aggancio alla Griglia è il solo che non fornisce nessun tipo di simbolo grafico. Se il vincolo è attivo, il mouse si trova sempre sui punti della griglia a meno che
non siano attivi altri vincoli in grado di sopravanzare questo vincolo.

Manuale Utente di Vectorworks

203

Disegnare con vincoli e agganci

Griglia di
Riferimento

Griglia di
Aggancio

Per impostare l’aggancio alla griglia:
1. Scegliere il comando Impostazioni SmartCursor o fare doppio clic su uno strumento della Tavolozza Vincoli
dotato di parametri.
Si apre il dialogo Impostazioni SmartCursor.
2. Attivare il pannello Griglia e specificare le impostazioni per la griglia di aggancio e di riferimento; per informazioni
sulle impostazioni della Griglia vedere “La Griglia di Aggancio e la Griglia di Riferimento” a pag. 121.
3. Fare clic su OK.
4. Per attivare il Vincolo di Aggancio alla Griglia

, attivare l’omonimo strumento nella Tavolozza Vincoli.

Aggancio agli oggetti
Quando il Vincolo agli Oggetti è attivo, lo SmartCursor è in grado di individuare con precisione determinate parti di
un oggetto, come vertici, punti terminali, punti mediani di spigoli o centri di oggetti lineari e circolari. Presso i punti
individuati compaiono scritte esplicative che permettono di orientarsi facilmente.
Per impostare l’aggancio agli oggetti:
1. Scegliere il comando Impostazioni SmartCursor o fare doppio clic su uno strumento della Tavolozza Vincoli
dotato di parametri.
Si apre il dialogo Impostazioni SmartCursor.
2. Attivare il pannello Oggetti e specificare le impostazioni dei parametri.
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Opzione

Descrizione

Estremo

Permette di individuare i punti terminali di archi e bordi di oggetti.
Estremo

Punto medio

Individua il punto centrale degli spigoli o dei bordi degli oggetti.
Punto centrale
Punto centrale

Aggancio a oggetto 2D

Centro

Aggancio a oggetto 3D

Permette di individuare il centro di un oggetto o di un arco e, per gli oggetti 3D, il centro geometrico di certi oggetti, curve NURBS e poligoni 3D o il centro di curve NURBS circolari.

Centro

Centro

Aggancio a oggetto 2D

Quadrante

Aggancio a oggetto 3D

Individua il punto più in alto, più in basso, più a sinistra e più a destra di cerchi ed ellissi.
Centro Alto

Inserimento

Permette di individuare il punto di inserimento di luci, oggetti, simboli, testi e quote.

Punto inserimento
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Opzione

Descrizione

Vertice

Individua i punti d’angolo delle polilinee di tutti i tipi; in caso di oggetti 3D, determina i vertici dei
solidi o i punti di controllo delle curve NURBS.

Estremo

Estremo

Aggancio a oggetto 2D

Punti sul bordo

Aggancio a oggetto 3D

In 2D, individua il punto più vicino al bordo di un oggetto; in 3D, individua qualsiasi punto non
specifico lungo uno spigolo di un solido o una curva NURBS Può essere più conveniente usare il
Vincolo di Aggancio ai Bordi. Vedere “Vincolo di Aggancio ai Bordi” a pag. 211.
Oggetto

Punti Aggancio Master

Abilita l’aggancio prioritario per gli oggetti, utile in aree congestionate del disegno o per effettuare
certe operazioni, come la quotatura o lo spostamento degli oggetti, quando ci sono molti punti di
aggancio all’interno del riquadro di aggancio. Lo SmartCursor si aggancia al Punto Aggancio
Master definito per l’oggetto, dandogli una priorità rispetto a tutti gli altri punti di aggancio presenti. Per ulteriori informazioni, vedere “Indicatori di aggancio” a pag. 216. I Punti Aggancio
Master vengono rappresentati di regola come un quadrato rosso pieno; è possibile cambiare tale
aspetto intervenendo sui parametri della Rappresentazione interattiva: vedere “Personalizzazione
delle impostazioni della Rappresentazione interattiva” a pag. 102.

3. Fare clic OK per impostare le opzioni di aggancio agli oggetti.
4. Per attivare il Vincolo di Aggancio agli Oggetti

, fare clic sull’icona dello strumento nella Tavolozza Vincoli.

Vincolo di Aggancio Angolare
Due punti definiscono una retta che, con l’asse X (o l’asse Y), identifica un angolo. Il Vincolo di Aggancio Angolare
funziona solo quando ci si trova sul secondo estremo di un segmento, mentre si traccia una linea singola o un lato di
un poligono. Quando si applica questo vincolo, lo SmartCursor identifica anche un angolo di rotazione della Pianta
2D (nelle versioni Design Series di Vectorworks); gli elementi creati lungo quella direzione dopo la rotazione del
piano appaiono orizzontali dopo che il piano viene riportato a rotazione nulla rispetto all’asse X.
Per impostare l’aggancio angolare:
1. Scegliere il comando Impostazioni SmartCursor o fare doppio clic su uno strumento della Tavolozza Vincoli
dotato di parametri.
Si apre il dialogo Impostazioni SmartCursor.
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2. Attivare il pannello Angoli e specificare le impostazioni dei parametri.

Opzione

Descrizione

Angoli
Angoli di aggancio

Determina la possibilità di agganciare le direzioni specificate rispetto all’asse orizzontale o verticale. Per esempio, se si specifica la direzione a 45°, saranno determinabili gli angoli a 45°, 135°
(90°+45°, 225° (180°+45°), e così via. Specificare gli angoli a cui si è interessati separandoli con un
punto e virgola. Le direzioni a 45° e 30° sono preimpostate. È possibile impostare fino a sei direzioni.

45°
45°

Angolo con il
segmento precedente

Permette l’aggancio ad angoli specifici rispetto al segmento precedentemente tracciato, invece che
rispetto agli assi. Ciò è utile quando si disegnano forme multi-segmenti, poiché l’aggancio angolare
si basa sul segmento disegnato in precedenza e non è richiesto nessun calcolo mentale.
Il tasto \ alterna l’attivazione e la disattivazione di questa opzione. Quando è disattiva, gli angoli di
aggancio sono relativi agli assi stabiliti nel campo Angoli di aggancio. Il tasto può essere modificato nell’Editor degli Schemi.

Rotazione Pianta 2D
(solo versioni Design
Series)

Identifica l’angolo di rotazione del piano; è utile mentre si sta disegnando in pianta con il Piano del
Lucido fatto ruotare e si richiede che gli oggetti siano orizzontali quando il Piano del Lucido sia
stato riportato a rotazione nulla.

Sistema di Coordinate
Alternative

Specifica un sistema di coordinate aggiuntivo che fornisce agganci angolari e allineamenti lungo i
suoi assi.

Numerico

Impostare un angolo diverso da quelli inseriti in Angoli di aggancio.
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Opzione
Linee di estensione

Descrizione
Se il Vincolo di Aggancio ai Punti Notevoli è attivo, questa opzione permette di tracciare linee di
estensione da punti notevoli, con l’inclinazione alternativa impostata, analoghe a quelle orizzontali
e verticali.
Allineato Alt / Allineato Alt. 90°

La pressione del tasto Maiuscole mentre si disegna forza lo SmartCursor a selezionare l’angolo di aggancio più vicino.
3. Fare clic su OK per impostare le opzioni di aggancio angolare.
4. Per attivare il Vincolo di Aggancio Angolare

, fare clic sullo strumento nella Tavolozza Vincoli.

Vincolo di Aggancio ai Punti Notevoli
Quando il Vincolo di Aggancio ai Punti Notevoli è attivo, il sistema ricorda temporaneamente i punti su cui il cursore
si è fermato per una quantità di tempo impostabile o su cui il cursore si trovava quando si è digitato un certo tasto.
Una volta definito un punto di aggancio, si può allinearsi ad esso in orizzontale, in verticale o secondo un certo
angolo usando linee di estensione e messaggi SmartCursor.
Per impostare un Punto Notevole, fermare il cursore su un particolare punto di un oggetto per un certo numero di
secondi o premere il tasto T. Una volta stabilito un Punto Notevole, compare un piccolo quadrato.
Si può impostare temporaneamente un Punto Notevole speciale, chiamato Riferimento Mobile, affinché costituisca
una nuova origine provvisoria per agganciare e misurare. Il Riferimento Mobile non deve necessariamente trovarsi
sopra un oggetto ma può essere collocato ovunque. Quando è impostato un Riferimento Mobile, tutte le misure lungo
l’asse X e Y sono riferite a quel punto invece che all’origine degli assi fino a quando il Riferimento Mobile non viene
spostato o disattivato.
Per impostare un Riferimento Mobile, fermare il cursore per un certo numero di secondi o premere il tasto G. Il Riferimento Mobile assume la forma di un piccolo cerchio attorno al punto scelto.
Lo SmartCursor ricorda fino a tre Punti Notevoli, dopo di che comincia a sostituire quello meno recente e così via.
Un Punto Notevole o un Riferimento Mobile può essere disattivato bloccando il cursore per un tempo sufficiente o
premendo ancora il tasto rapido sul punto.
Premendo il tasto Esc, si disabilitato tutti i Punti Notevoli.
È necessario un aggancio temporaneo per impostare un Punto Notevole, quindi si consiglia di attivare come minimo
il Vincolo di Aggancio agli Oggetti.
Per impostare l’aggancio punti notevoli:
1. Scegliere il comando Impostazioni SmartCursor o fare doppio clic su uno strumento della Tavolozza Vincoli
dotato di parametri.
Si apre il dialogo Impostazioni SmartCursor.
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2. Attivare il pannello Punti Notevoli e specificare le impostazioni dei parametri.

Opzione
Estensioni
verticali

Descrizione
orizzontali/

Fa comparire una linea di estensione quando il cursore si allinea orizzontalmente o verticalmente a
un Punto Notevole o a un Riferimento Mobile.
Allineato Oriz.
Allineato X

Rispetto
notevoli

agli

angoli

Permette di ottenere una linea di estensione da un Punto Notevole mentre si disegna a un angolo di
aggancio e lo SmartCursor si allinea perpendicolarmente al Punto Notevole.

15° / Allineato

Aggancia alla linea fra
Punti Notevoli

Permette l’aggancio della linea di estensione fra un Punto Notevole e un altro.
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Opzione

Descrizione

Proietta estensioni fra
Punti Notevoli molto
vicini

Crea una linea di estensione fra Punti Notevoli posti nei pressi del cursore.
Quando l’opzione non è attiva, impedisce la generazione di linee di estensione fra i Punti Notevoli
posti vicini al cursore, in modo che lo SmartCursor non acquisisca allineamenti che si determinano
in modo casuale in disegni molto fitti.

Rileva il Punto Notevole se il mouse si
ferma per X secondi

Imposta un Punto Notevole nella posizione in cui il cursore si ferma per il numero indicato di
secondi. In alternativa, premere il tasto T per impostare o disattivare un Punto Notevole nella posizione del cursore anche se questa opzione non è attiva.

Imposta il Riferimento
Mobile se il mouse si
ferma per X secondi

Imposta un Riferimento Mobile che definisce una origine temporanea delle coordinate fermando il
cursore per il numero indicato di secondi (normalmente si imposta questo parametro a un valore più
alto del tempo di acquisizione di un Punto Notevole). Altrimenti premere il tasto G per impostare o
disattivare il Riferimento Mobile nella posizione del cursore, anche se questa opzione non è attiva.
Riferimento

Distanza Riferimento

Imposta un offset (distanza) dal Riferimento Mobile temporaneo, indicato con un marcatore aggiuntivo lungo la linea di estensione; inserire il valore di offset.

Riferimento

Riferimento

3. Fare clic su OK per impostare le opzioni dei Punti Notevoli.
4. Per attivare il Vincolo di Aggancio ai Punti Notevoli
, fare clic sull’icona dello strumento nella Tavolozza
Vincoli.
L’aspetto grafico dei Punti Notevoli può essere modificato; vedere “Personalizzazione delle impostazioni della
Rappresentazione interattiva” a pag. 102. I tasti di scelta rapida assegnati ai Punti Notevoli e al Riferimento Mobile possono
essere personalizzati; vedere “Modificare le scelte rapide per i vincoli” a pag. 2514.

Vincolo di Aggancio ai Bordi
Quando è attivo il Vincolo di Aggancio ai Bordi, lo SmartCursor è in grado di individuare i punti su (o a una certa
distanza da) uno specificato bordo. Possono essere riconosciuti come sensibili al vincolo di aggancio i bordi di geometrie lineari 2D, archi, segmenti curvilinei di polilinee, nonché segmenti 3D e curve 3D. Una volta definito un
bordo, si può allinearsi ad esso orizzontalmente, verticalmente o a un angolo specifico usando linee di estensione e
messaggi dinamici dello SmartCursor. Un bordo notevole permette l’aggancio ai punti notevoli che gli appartengono
anche senza che sia stata attivata l’opzione Punti sul bordo del pannello “Oggetti” delle Impostazioni SmartCursor.
Per impostare un bordo notevole, spostare lentamente il cursore sul bordo di un oggetto per il tempo fissato o premere
il tasto T mentre il cursore si trova sul bordo. Linee di estensione puntinate indicano che il bordo notevole è stato
impostato.
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È possibile impostare fino a due bordi sensibili, dopo di che il meno recente verrà disabilitato. Un bordo notevole può
essere disabilitato spostando lentamente il cursore al di sopra di esso o premendo di nuovo il tasto T mentre il cursore
lo percorre.
Per impostare l’aggancio ai bordi:
1. Scegliere il comando Impostazioni SmartCursor o fare doppio clic su uno strumento della Tavolozza Vincoli
dotato di parametri.
Si apre il dialogo Impostazioni SmartCursor.
2. Attivare il pannello Bordi e specificare le impostazioni dei parametri.

Opzione

Descrizione

Rileva il bordo se il
mouse lo segue per X
secondi

Imposta un bordo notevole nella posizione del cursore allorquando quest’ultimo si sposta sul bordo
di un oggetto per il tempo fissato. Altrimenti premere il tasto T per impostare o disabilitare un
bordo notevole nella posizione del cursore, anche se questa opzione non è attiva.
Bordo

Aggancia alla Bisettrice

Permette di individuare punti lungo la bisettrice definita da due bordi sensibili.
Bisettrice
Bisettrice
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Opzione

Descrizione

Aggancia su Offset

Imposta un offset rispetto a un bordo notevole. L’offset è sensibile da entrambe le parti rispetto al
bordo notevole ed è indicato con marcatori aggiuntivi lungo la linea di estensione; inserire il valore
di offset (distanza) desiderato.
Offset
Offset / Allineato

Aggancia alle Linee di
estensione

Genera linee di estensione perpendicoli e parallele da Punti Notevoli a Bordi Notevoli.
Allineato X
Allineato Lato 90°

3. Fare clic su OK per impostare le opzioni dei Bordi Notevoli.
4. Per attivare il Vincolo di Aggancio ai Bordi
, fare clic sull’icona dello strumento nella Tavolozza Vincoli.
L’aspetto grafico dei Bordi Notevoli può essere modificato; vedere “Personalizzazione delle impostazioni della
Rappresentazione interattiva” a pag. 102. Il tasto di scelta rapida assegnato ai Bordi può essere personalizzato; vedere
“Modificare le scelte rapide per i vincoli” a pag. 2514.

Vincolo di Aggancio alla Distanza
Quando si attiva il Vincolo di Aggancio alla Distanza, lo SmartCursor individua i punti collocati a una distanza fissata lungo una linea retta o curva, i lati di un poligono o di un muro e altri oggetti lineari.
Distanza

Distanza

Per impostare l’aggancio alla distanza:
1. Scegliere il comando Impostazioni SmartCursor o fare doppio clic su uno strumento della Tavolozza Vincoli
dotato di parametri.
Si apre il dialogo Impostazioni SmartCursor.
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2. Attivare il pannello Distanza e specificare le impostazioni dei parametri.

3. Impostare una distanza come frazione, percentuale o valore assoluto. Attivare l’opzione Suddivisioni multiple per
ripetere i punti di aggancio lungo una linea. Per esempio, lo SmartCursor può agganciarsi a ogni quarto di
centimetro o a ogni ottavo della lunghezza totale di una linea.
Lo SmartCursor fa iniziare la misura da ogni estremo di una linea verso il centro. Se una linea è lunga 10 unità di misura e la
distanza è posta a 6 unità di misura, il vincolo non sarà posto poiché la distanza fissata supera la metà della lunghezza totale.
Allo stesso modo ogni frazione maggiore rispetto alla metà dell’oggetto o inferiore a zero non può essere utilizzata.
4. Fare clic su OK per impostare le opzioni del Vincolo di Aggancio alla Distanza.
5. Per attivare il Vincolo di Aggancio alla Distanza
Vincoli.

, fare clic sull’icona dello strumento nella Tavolozza

Vincolo di Aggancio all’intersezione
Quando il Vincolo di Aggancio all’intersezione è attivo, lo SmartCursor è in grado di individuare l’intersezione fra
due oggetti o fra parti di un oggetto o fra parti di oggetti e linee di estensione o Bordi Notevoli.
Oggetto/Oggetto

Per impostare l’aggancio all’intersezione:
1. Attivare l’icona Vincolo di Aggancio all’intersezione
Non vi sono parametri disponibili.

nella Tavolozza Vincoli.

Vincolo di Tangenza (solo 2D)
Grazie all’attivazione di questo vincolo, SmartCursor può individuare durante il disegno tangenti a oggetti geometrici
come archi circolari.
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Nota: Non è possibile determinare tangenze a Quarti d’arco.
Per impostare il vincolo di tangenza:
1. Attivare l’icona Vincolo di Tangenza
Non vi sono parametri disponibili.

nella Tavolozza Vincoli.

Tangente

Tangente

Durante il disegno, mentre
il segmento di feedback si
avvicina a una tangente,
l’indicatore speciale dei
punti di aggancio mostra
che è disponibile un
aggancio alla tangenza

Spostare il cursore al
punto di vincolo alla
tangenza e fare clic per
creare una linea che sia
tangente al cerchio

In alternativa, iniziare a
disegnare una linea
dall’arco: il segmento di
feedback resta tangente al
cerchio. Fare clic per
creare una linea tangente

Usare l’aggancio alla
tangenza per cercare la
tangente mentre si
disegnano archi o polilinee
in modalità Arco Tangente
a una linea

2. Tenere premuto il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows) per passare alla linea tangente giacente sul lato
opposto rispetto a un oggetto.

Vincolo al Piano di Lavoro (solo 3D)
Quando il Vincolo al Piano di Lavoro è attivo, SmartCursor aggancia/proietta ogni punto che non si trova sul Piano di
Lavoro sul punto corrispondente alla sua proiezione sul Piano di Lavoro. Quando l’opzione non è attiva, SmartCursor
è in grado di individuare i punti degli oggetti e agganciarsi ad essi anche se essi non si trovano sul Piano di Lavoro.
Per impostare l’aggancio al Piano di Lavoro:
1. Attivare l’icona Vincolo al Piano di Lavoro
Non vi sono parametri disponibili.

nella Tavolozza Vincoli.

Punto proiettato sul
Piano di Lavoro

Con il Vincolo al Piano di Lavoro attivo, il punto cui si è fatto
clic sul dado si aggancia Piano di Lavoro: se si sposta il
dado, esso rimane agganciato al Piano di Lavoro
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DISEGNARE CON GLI AGGANCI
È possibile combinare una gran varietà di impostazioni e opzioni per facilitare il disegno mediante i vincoli di aggancio. Diversi tipi di aggancio e di simboli grafici che rappresentano i vari tipi di aggancio assistono l’utente. La funzione di Ingranditore rapido consente uno zoom temporaneo della zona prossima al cursore per controllare meglio le
operazioni di aggancio nei disegni più complessi.
Gli agganci sono usati insieme all’elemento di anteprima che compare mentre si sta disegnando con la maggior parte
degli strumenti. Per esempio, quando si disegna una linea, si può desiderare che sia verticale e anche allineata con un
certo punto sul disegno. Per ottenere ciò, impostare un Punto notevole (con linee di estensione) in corrispondenza al
punto a cui ci si vuole allineare. Il Vincolo di Aggancio Angolare deve essere attivato (per permettere l’allineamento
in orizzontale) insieme al Vincolo di Aggancio agli Oggetti. L’elemento di anteprima che raffigura la linea che si sta
tracciando si aggancia in alla linea orizzontale che parte dal Punto Notevole; quando l’elemento di anteprima risulta
anche verticale, confermare l’operazione con un clic.

Elemento di anteprima
(strumento Linea in uso)

Il Punto Notevole
è già stato
impostato

Verticale / Allineato Oriz.

L’elemento di anteprima si
aggancia in verticale alla
linea di estensione dal
Punto Notevole

Diverse caratteristiche di Vectorworks controllano i vari aspetti delle operazioni di aggancio.

Funzionalità

Elemento interfaccia / Descrizione

Abilitazione/disabilitazione degli strumenti di
aggancio

Tavolozza Vincoli, vedere “Impostazione dei parametri di aggancio” a pag.
201.

Abilitazione/disabilitazione di singoli parametri di aggancio

Dialogo Impostazioni SmartCursor, vedere “Impostazione dei parametri di
aggancio” a pag. 201.

Modifica dell’aspetto dei punti e degli indicatori
di aggancio

Dialogo Impostazioni Rappresentazione interattiva, vedere “Personalizzazione delle impostazioni della Rappresentazione interattiva” a pag. 102.

Abilitazione/disabilitazione riquadro di aggancio, riquadro di selezione e suggerimenti acquisizione

Pannello “Interattivo” del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks,
vedere “Configurare il proprio disegno” a pag. 109.

Modifica dell’aspetto del riquadro di aggancio e
di selezione

Pannello “Interattivo” del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks,
vedere “Configurare il proprio disegno” a pag. 109.

Registrazione delle impostazione di aggancio in
un VectorScript

Comando “Strum. / Attrib. personali”, vedere “Creare Script personalizzati
di selezione” a pag. 2483.
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Funzionalità

Elemento interfaccia / Descrizione

Modifica dei tasti rapidi di aggancio

Pannello “Altri Tasti” dell’Editor degli Schemi. vedere “Modificare le
scelte rapide per i vincoli” a pag. 2514.

Aggancio a oggetti in altri Lucidi o Categorie o
in Lucidi filtrati

Comandi di opzioni Lucidi e Categorie, vedere “Impostazione delle opzioni
dei Lucidi” a pag. 174 e “Impostare le opzioni delle Categorie” a pag. 158.

Indicatori di aggancio
Ci sono diversi tipi di punti di aggancio. Essi devono essere utilizzati in combinazione con le impostazioni della
Tavolozza Vincoli, del dialogo Impostazioni SmartCursor, del dialogo Impostazioni Rappresentazione interattiva e
del pannello “Interattivo” del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks in modo da ritagliarsi funzionalità e aspetto
grafico degli agganci adatti ai propri scopi di disegno. Oltre ai punti di aggancio, ci sono altri elementi interattivi che
assistono nelle operazioni.
• Punti di aggancio disponibili
I punti di aggancio disponibili compaiono presso il puntatore all’interno del raggio di aggancio, per indicare che il cursore si
trova nei loro pressi.

Punti di aggancio disponibili

• Punti speciali di aggancio
I punti speciali di aggancio compaiono nella generale area del cursore per informare l’utente che il cursore si trova nei pressi di
punti medi, centri, punti di tangenza o lungo una linea. I punti di aggancio visibili dipendono dai vincoli attivati sia nel dialogo
Impostazioni SmartCursor sia nella Tavolozza Vincoli.

Punti speciali di aggancio
nei pressi del cursore

• Punto di aggancio attuale
Il punto di aggancio attuale mostra che SmartCursor ha operato un aggancio.

L’indicatore del punto di aggancio attuale è nero in 2D. in 3D, l’indicatore compare in rosso, verde e blu, colori che
corrispondono all’asse X (rosso), all’asse Y (verde) e all’asse Z (blu). L’orientazione dell’indicatore 3D è relativa all’attuale
Piano di Lavoro.

216

Manuale Utente di Vectorworks

Disegnare con gli agganci

Attuale Punto 2D

Attuale Punto 3D

• Punto di aggancio ottenuto
Quando si disegna con uno strumento, come lo strumento “Linea”, il primo clic, fatto dopo aver scelto lo strumento, su un
punto di aggancio attivo diventa il punto di aggancio acquisito. Il punto di aggancio ottenuto, è visibile solo per un momento,
in modo che l’utente possa avvedersi che il clic è andato a buon fine.

• Punto Notevole
Quando il Vincolo di Aggancio ai Punti Notevoli è attivo, si possono definire fino a tre Punti Notevoli alla volta; vedere
“Vincolo di Aggancio ai Punti Notevoli” a pag. 208. Un Punto Notevole appare come un piccolo quadrato rosso. Se le linee di
estensione sono attivate, la linea di estensione da un Punto Notevole appare puntinata. Un Riferimento Mobile è un tipo
particolare di Punto Notevole ed entra nel conteggio dei tre Punti Notevoli fissabili contemporaneamente.

Punto Notevole

Punto Notevole con Linea
di estensione

Riferimento Mobile

Riferimento Mobile con
Linea di estensione

• Evidenziazione degli oggetti agganciabili
Gli oggetti da cui sono ottenibili Punti Notevoli sono evidenziati con una linea tratteggiata. Ciò permette di accertarsi che si
ottengano realmente i Punti Notevoli desiderati in un disegno particolarmente congestionato e complesso.

• Riquadro di selezione e riquadro di aggancio di SmartCursor
Due aree poste attorno al cursore assistono l’utente durante il disegno: il riquadro di selezione e di aggancio.
Riquadro di selezione
Riquadro di aggancio

Il riquadro di selezione mostra l’area in cui la geometria degli oggetti può essere selezionata o riconosciuta da uno strumento
che seleziona o richiede un clic sugli oggetti (come lo strumento “Selezione” o “Seleziona Attributi”). Il riquadro di aggancio
indica l’area da cui sarà ottenuto il Punto Notevole attuale. Quest’ultimo si ottiene fra tutti i Punti Notevoli disponibili
nell’area all’interno del riquadro di aggancio.
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La dimensione e la visibilità dei riquadri di selezione e di aggancio possono essere modificate e questi indicatori possono
essere abilitati nel pannello Interattivo del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks.
• Punti Aggancio Master
Quando si opera in aree del disegno in cui vi sono molti oggetti ravvicinati fra loro e molti punti di aggancio all’interno del
riquadro di aggancio, è opportuno attivare l’opzione Punti Aggancio Master nelle Impostazioni SmartCursor. Lo SmartCursor
si aggancia al Punto Aggancio Master definito per l’oggetto, dandogli una priorità rispetto a tutti gli altri punti di aggancio
presenti e rendendo più agevoli le operazioni di quotatura o spostamento degli oggetti.
La posizione del Punto Aggancio Master è una proprietà di un oggetto ed è intesa principalmente per operare con una vista
“Alto/Pianta”. Sagome come i rettangoli, i cerchi, le polilinee hanno dei Punti Aggancio Master posizionati dove ci si aspetta
che siano, ad esempio negli angoli, nei centri e negli estremi. Il punto di inserimento è la posizione del Punto Aggancio Master
predefinita per molti oggetti parametrici forniti con Vectorworks; gli oggetti parametrici basati su percorso ereditano la
posizione del Punto Aggancio Master dal percorso. Per quanto riguarda gli oggetti “Tetto”, i Punti Aggancio Master vengono
inseriti in corrispondenza degli angoli; negli Muri a facciata continua, i Punti Aggancio Master sono inseriti al centro dei
frame. Le finestre e le porte hanno Punti Aggancio Master in corrispondenza degli estremi e del centro.
Punto Aggancio Master

Alcuni oggetti permettono di definire la posizione del Punto Aggancio Master: i Muri e i Solai definiti tramite i loro
componenti possono avere dei Punti Aggancio Master posti sui lati del componente. Quando si crea un Simbolo o un Gruppo,
è possibile inserire un Punto 2D per definire la posizione del Punto Aggancio Master: vedere “Modificare i Simboli” a pag.
599.

Punto Aggancio Master posizionato sul
componente del Muro

• Suggerimenti acquisizione
I suggerimenti di acquisizione mostrano i Punti Notevoli disponibili nei pressi del cursore che possono essere acquisiti. Essi
indicano la potenziale acquisibilità di un Punto Notevole, di un Bordo Notevole o di Blocchi vettore.
Suggerimento acquisizione

Aspetto

Punto Notevole

Bordo Notevole
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Suggerimento acquisizione

Aspetto

Blocco vettore

Questo suggerimento di
acquisizione di blocco indica
che premendo il tasto T, si
può collocare un blocco
vettore nella posizione attuale
del cursore

Attivare i suggerimenti di acquisizione nel pannello “Interattivo” del dialogo Impostazioni Generali di Vectorworks.
• Indicatori di allineamento

Assi di colore chiaro e indicatori di piano forniscono degli aiuti per determinare quando il cursore è allineato a un
asse (2D) o a un asse e/o un piano (3D). Il colore dell’indicatore corrisponde al colore dell’asse (rosso per X, verde
per Y e blu per Z) in modo da permettere di determinare quando il cursore è allineato a un asse o a un piano.
Indicatore verde di
allineamento all’asse Y

Indicatore verde di
allineamento al piano Y

Indicatore verde di
allineamento all’asse Y

Creare i Blocchi vettore
Una linea di estensione creata a partire da un Punto Notevole indica un vettore, cioè una direzione. Questo vettore
può essere bloccato per facilitare il disegno e lo spostamento degli oggetti in modo che SmartCursor resti vincolato a
quella direzione in modo che l’utente sia guidato nell’aggancio lungo il vettore.
Per creare un Blocco vettore:
1. Selezionare lo strumento di disegno o l’oggetto da spostare o un’altra funzionalità che richieda un Blocco vettore.
È utile che siano visualizzati i suggerimenti acquisizione, che mostrano quando può essere impostato un Blocco vettore.
Questa è un’opzione del pannello “Interattivo” del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks.
2. Durante l’operazione, l’elemento di anteprima indica la direzione del vettore e i Suggerimenti acquisizione
all’altezza del cursore indicano che è stato impostato un Blocco vettore. Un Blocco vettore può essere impostato
lungo una linea di estensione da un Punto Notevole. Mentre il cursore si sposta lungo la linea di estensione, un
Suggerimento acquisizione mostra che può essere impostato un Blocco vettore.
3. Premere il tasto T per creare il Blocco vettore nella direzione della linea di estensione.
Compare il Blocco vettore. L’aspetto del Blocco vettore può essere impostato come descritto in “Personalizzazione delle
impostazioni della Rappresentazione interattiva” a pag. 102.
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Premere il tasto T

Gli oggetti selezionati devono
essere spostati verso l’alto in
direzione verticale

4. Lo SmartCursor blocca il vettore è l’operazione è vincolata lungo la direzione desiderata.

I blocchi vettore possono
essere creati anche in 3D

La Barra Dati può determinare un Blocco vettore lungo una specifica direzione. Inserire i valori nella Barra Dati
come descritto in “Disegnare usando la Barra Dati” a pag. 231. Compare un Blocco vettore e SmartCursor risulta vincolato ai punti della linea bloccata.

Usare l’ingranditore rapido
In un disegno complesso, può essere difficile ottenere l’aggancio al punto desiderato. L’ingranditore rapido è un meccanismo che permette di un’operazione temporanea di zoom che facilita l’aggancio cercato. Nella vista ingrandita
risulta più facile distinguere i punti nelle vicinanze del puntatore del mouse.
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L’ingranditore automatico non prevede la possibilità di compiere navigazione nella sua finestra. Si tratta di un mezzo
conveniente per ottenere l’aggancio ai punti che interessano e tornare rapidamente al disegno.
Per utilizzare l’ingranditore rapido:
1. Spostare il mouse nell’area in cui si desidera eseguire un aggancio che appare difficoltoso.

2. Premere il tasto Z.
Si apre la finestra di ingrandimento che mostra la regione intorno al cursore. Spostare il cursore all’interno della finestra di
ingrandimento fino a individuare il punto desiderato. Se la finestra non presenta un ingrandimento sufficiente, è possibile
procedere con un ulteriore ingrandimento premendo ancora il tasto Z.
L’opzione Linee con spessore attenuato nell’ingranditore rapido determina il modo in cui i tratti del disegno compaiono
nella finestra di ingrandimento. Vedere “Aggancio generale” a pag. 202

3. Fare clic sul punto da agganciare. La finestra di ingrandimento si chiude automaticamente, consentendo
l’immediato ritorno al disegno.
Premere il tasto Esc se si intende uscire dalla finestra di ingrandimento senza fare agganci o fare clic al di fuori della finestra di
ingrandimento per chiuderla.

I messaggi del Cursore Dinamico
Nella tabella seguente compaiono i Messaggi usati dal Cursore Dinamico e il loro significato. In molti casi, vengono
usati contemporaneamente due Messaggi per indicare che sono soddisfatte le condizioni di due Vincoli. Per esempio,
il Messaggio “Allineato Oriz./Angolo” significa che il punto individuato è sia allineato orizzontalmente al punto di
aggancio indicato sia vincolato a un angolo.
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Alcuni messaggi richiedono che il primo punto sia già stato trovato, e che si stia cercando il secondo. Questi due
punti formano una linea puntinata che determina un angolo e una lunghezza utilizzati dal Cursore Dinamico per qualche suo aggancio.
Nel caso di una linea, l’elemento di anteprima coincide con la linea da tracciare. Tuttavia, per gli altri oggetti,
l’immagine interattiva che si vede sullo schermo non giace sull’elemento di anteprima. Si tenga presente che il Cursore Dinamico lavora sempre sull’elemento di anteprima creato fra il primo e il secondo punto.
Messaggio

Descrizione

Aggancio Angolare
Alt

L’elemento di anteprima è parallelo all’angolo del sistema di coordinate alternative.

Alt 90°

L’elemento di anteprima è perpendicolare all’angolo del sistema di coordinate alternative.

[angolo]

L’elemento di anteprima risulta ruotato dell’angolo indicato rispetto alla Griglia ruotata.

Orizzontale

L’elemento di anteprima è orizzontale.

Parallelo

L’elemento di anteprima è parallelo a un oggetto.

Perpendicolare

L’elemento di anteprima è perpendicolare a un oggetto.

Rotazione Pianta 2D
(solo versioni Design
Series)

L’elemento di anteprima ha un’inclinazione rispetto all’asse X pari all’angolo di rotazione della
Pianta 2D.

Simmetrico

L’elemento di anteprima schizza un quadrato o un cerchio.

Verticale

L’elemento di anteprima è verticale.

X’

L’elemento di anteprima è parallelo alla Griglia ruotata.

Y’

L’elemento di anteprima è perpendicolare alla Griglia ruotata.

Aggancia ai Punti Notevoli
---------------

È usata una Linea di estensione per tutti messaggi dei Punti Notevoli eccetto Riferimento.

Allineato Z’

Il Punto è allineato con un Punto notevole parallelo all’asse Z’.

Allineato V

Il Punto è allineato verticalmente con un Punto notevole.

Allineato X’

Il Punto è allineato all’asse X’ della Griglia ruotata.

Allineato Y’

Il Punto è allineato all’asse Y’ della Griglia ruotata.

Allineato Z’

Il Punto è allineato all’asse Z’ della Griglia ruotata.

Allineato Lato

Il Punto è allineato a un Bordo notevole.

Allineato Lato 90°

Il Punto è allineato perpendicolarmente a un Bordo notevole.

Allineato Alt

Il Punto è allineato a un Sistema di Coordinate utente.

Allineato Alt 90°

Il Punto è allineato perpendicolarmente a un Sistema di Coordinate utente.

Riferimento

Il Punto è un Riferimento Mobile.

0

Cerchio attorno al Riferimento Mobile.

Aggancia a Distanza
Distanza

Il Punto è a una certa distanza lungo una linea.

Barra Dati
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Messaggio

Descrizione

---------------

La linea di estensione è usata per i valori X e Y bloccati.

Angolo

L’elemento di anteprima è vincolato a un angolo.

Lunghezza

L’elemento di anteprima è di una lunghezza fissata sulla Barra dei Dati.

Aggancio agli Oggetti
Alto Destra

Il cursore è su questa parte del Rettangolo di delimitazione dell’oggetto.

Alto Sinistra

Il cursore è su questa parte del Rettangolo di delimitazione dell’oggetto.

Angolo

Il cursore è un punto d’angolo di un segmento di polilinea.

Arco

Il cursore è un punto d’angolo di un segmento d’arco di polilinea.

Basso Destra

Il cursore è su questa parte dell’ambito di ingombro dell’oggetto.

Basso Sinistra

Il cursore è su questa parte dell’ambito di ingombro dell’oggetto.

Bézier

Il cursore è un punto d’angolo di un segmento Bézier di polilinea.

Centro

Il cursore è su questa parte dell’ambito di ingombro dell’oggetto.

Centro Alto

Il cursore è su questa parte del Rettangolo di delimitazione dell’oggetto.

Centro Arco

Il cursore si trova al di sopra del centro di un arco.

Centro Basso

Il cursore è su un centro basso di rettangolo o gruppo.

Centro Destra

Il cursore è su questa parte dell’ambito di ingombro dell’oggetto.

Centro Sinistra

Il cursore è su questa parte dell’ambito di ingombro dell’oggetto.

Centro Pagina

Il cursore si trova al centro della pagina di stampa.

Estremo

Il cursore si trova su uno degli estremi di un lato o di un bordo di un oggetto.

Fine Arco

Il cursore è un estremo di un segmento d’arco.

Luce, Puntamento, Pan,
Incl

Il cursore è su una Luce.

Oggetto

2D - Il cursore è su un bordo di un oggetto.
3D - Il cursore è su un qualsiasi vertice di un solido, su un punto di controllo di una curva o di una
superficie NURBS o su un punto di interpolazione di una curva NURBS

Pagina

Il cursore si trova sul bordo della pagina di stampa.

Pagina Alto Destra

Il cursore si trova su questa parte della pagina di stampa.

Pagina Alto Sinistra

Il cursore si trova su questa parte della pagina di stampa.

Pagina Basso Destra

Il cursore si trova su questa parte della pagina di stampa.

Pagina Basso Sinistra

Il cursore si trova su questa parte della pagina di stampa.

Pagina Centro Alto

Il cursore si trova su questa parte della pagina di stampa.

Pagina Centro Basso

Il cursore si trova su questa parte della pagina di stampa.

Pagina Centro Destra

Il cursore si trova su questa parte della pagina di stampa.

Pagina Centro Sinistra

Il cursore si trova su questa parte della pagina di stampa.
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Messaggio

Descrizione

Punto

2D - Il cursore è su un oggetto Punto.
3D - Il cursore si trova su un vertice di un solido o su un punto di controllo di una curva o di una
superficie NURBS o su un punto di interpolazione di una curva NURBS.

Punto 2D

Il cursore si trova su un Punto 2D.

Punto centrale

Il cursore si trova al di sopra del punto centrale del lato di un oggetto.

Punto inserimento

Il cursore si trova sopra il punto di inserimento di un Simbolo, di un oggetto parametrico o di un
oggetto testo; in caso di quote, il cursore si trova sopra uno dei punti di riferimento.

Spline Cubica

Il cursore è un vertice di segmento di polilinea rappresentato da una spline cubica.

Aggancio ai Bordi
Bisettrice

Il Punto è sulla bisettrice di due Bordi notevoli.

Lato

L’elemento di anteprima è parallelo a un Bordo notevole.

Lato 90°

L’elemento di anteprima è perpendicolare a un Bordo notevole.

Offset

Il Punto è a una distanza prestabilita da un Bordo notevole.

Bordo

Il Punto è su un Bordo notevole, ma non sull’oggetto stesso.

Vincolo di Tangenza
Tangente

L’elemento di anteprima è tangente a un arco.

Tangente/Tangente

L’elemento di anteprima è tangente a due archi.
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Vectorworks possiede ottime funzionalità di disegno 2D grazie a una grande varietà di strumenti e comandi. Per
coloro che disegnano in 3D, invece o in aggiunta al 2D, Vectorworks è un autentico ambiente di modellazione.

COLLOCAZIONE SUL PIANO DI OGGETTI 2D
Gli oggetti creati in Alto/Pianta possono essere collocati o sul piano del Lucido (planari) o su quello dello schermo, in
base alla modalità di piano attiva. La direzione della vista del disegnatore è perpendicolare al piano dello schermo,
cioè del monitor del computer. Gli oggetti 2D tracciati su questo piano “fluttuano” nelle viste 3D. Gli oggetti planari
(cioè quelli sul piano del Lucido) sono collocati nello spazio tridimensionale: vengono cioè visualizzati in associazione con il piano del Lucido o con il Piano di Lavoro che li contiene, mantenendo la relazione geometrica con il
modello 3D, ogni volta che si attiva una vista diversa da Alto/Pianta.

Oggetto 2D in Alto/Pianta

Oggetto sul Piano del
Lucido in vista isometrica

Oggetto sul Piano dello
schermo in vista isometrica

Modalità di piano degli oggetti 2D
Gli oggetti sono creati di norma sul Piano del Lucido; in Fil di Ferro mostrano i loro attributi grafici anche su piani
diversi dal Piano Base della vista Alto/Pianta e diventano parte del modello 3D. Gli oggetti 2D possono essere creati
e modificati su qualunque piano e in qualunque vista. La modifica avviene nel “contesto del piano” dell’oggetto.
Quando si eseguono operazioni su più oggetti planari selezionati in una vista 3D, gli oggetti devono giacere sullo
stesso piano.
Nota: Se si fa doppio clic su un oggetto planare, si fa coincidere il Piano di Lavoro con il piano su cui è stato creato
l’oggetto.
Nota: Lo strumento “Elimina/Cancella” e i comandi “Rotazione” e “Ribalta” operano solo sul piano dello schermo.
Sebbene la maggior parte degli oggetti 2D dovrebbero essere planari, alcuni oggetti si adattano meglio ad essere rappresentati come oggetti sullo schermo. Per esempio, tutti gli oggetti da collocare sui Lucidi presentazione sono, per
definizione, oggetti sullo schermo. Gli oggetti creati per ritagliare le Viewport sono automaticamente posti sul piano
del monitor. Inoltre quando si creano alcuni Simboli ibridi speciali, la componente 2D del Simbolo dovrebbe essere
creata sul piano dello schermo, in modo che il Simbolo abbia la corretta rappresentazione quando è visto in Alto/
Pianta che poi viene nascosta passando a una qualunque vista 3D.
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A partire dalla versione 2010, gli oggetti 2D mantengono la loro modalità di piano: gli oggetti 2D creati in versioni di
Vectorworks precedenti alla 2010 dopo la conversione di versione risultano oggetti sullo schermo.
Il menu “Piano” della Barra delle Viste imposta la modalità di piano attiva per la creazione dei nuovi oggetti 2D. Per
creare oggetti planari, scegliere la voce Piano del Lucido. Per creare oggetti sul piano del monitor, scegliere la voce
Piano dello schermo. Per creare oggetti planari sul Piano di Lavoro automatico, scegliere la voce Automatico (come
descritto nella prossima sezione). La modalità di piano selezionata resta attiva fino a quando viene esplicitamente
cambiata.

Il menu “Piano” del pannello “Oggetto” della Tavolozza Informazioni inverte la proprietà di modalità di piano degli
oggetti 2D selezionati. Un oggetto 2D tracciato sul piano dello schermo può essere selezionato e trasformato in un
oggetto 2D sul piano del Lucido e viceversa.

In base allo stile di disegno o al flusso di lavoro, potrebbe essere opportuno modificare le opzioni di impostazione del
Piano per fare in modo che si lavori sempre sul Piano del Lucido o sul Piano dello schermo: è possibile intervenire
sulle Preferenze Documento per impostare la modalità desiderata. Per ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze
Documento” a pag. 47.
Il Piano di Lavoro automatico
In una vista 3D e quando si è selezionato uno strumento di disegno 2D, nel menu “Piano” è presente la voce Automatico. Non appena il cursore si trova al di sopra di una superficie su cui è possibile disegnare, viene automaticamente
evidenziato il Piano di appartenenza della superficie, che diventa perciò il Piano di Lavoro automatico, nel senso che
l’oggetto da disegnare può essere collocato direttamente su quel Piano.
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Con lo strumento Semisfera selezionato,
il Piano di Lavoro automatico compare su
una superficie non appena il cursore si
trova al di sopra di essa. Gli assi
mostrano l’origine del Piano di Lavoro

La semisfera viene creata sul Piano
di Lavoro automatico e giace sulla
superficie

Vista in rendering

In alcuni casi può essere desiderabile disabilitare la funzione di definizione automatica del Piano di Lavoro: il tasto ù
abilita e disabilita la funzione di Piano di Lavoro automatico. (Questo tasto può essere personalizzato nell’Editor
degli Schemi; vedere “Modificare le scelte rapide per i vincoli” a pag. 2514). Si possono personalizzare anche il
colore e il livello di opacità del Piano di Lavoro automatico. Per ulteriori informazioni sul Piano di Lavoro automatico e sui Piani in generale, vedere “Capire il Piano di Lavoro” a pag. 847.
Modalità Protrusione/Sottrazione degli strumenti 2D
In una vista 3D e quando il piano dello schermo non è il piano attivo, gli oggetti planari come cerchi, rettangoli, rettangoli arrotondati, ellissi, archi, polilinee e poligoni possono essere estrusi immediatamente dopo la loro creazione,
se la modalità “Protrusione/Sottrazione” della Barra di Modo è attiva. Lo stato di attivazione o disattivazione di questa modalità si applica a tutti i gli strumenti 2D; se la modalità è attiva per uno degli strumenti, lo è anche per tutti gli
altri. Ciò consente istantaneamente e facilmente di creare oggetti 3D a partire da oggetti 2D planari, spostando il cursore o inserendo una distanza nella Barra Dati.

Usare lo strumento Cerchio per creare
un cerchio su una faccia laterale di un
oggetto. Il Piano di Lavoro automatico
indica una superficie planare disponibile

Il cerchio che è stato creato è ancora
selezionato e può essere immediatamente
estruso quando è attiva la modalità
Protrusione/Sottrazione

Il cilindro estruso

Quando il Piano di Lavoro automatico è abilitato e si usa la modalità Protrusione/Sottrazione su un oggetto che supporta le operazioni solide, se si preme Opzione (macOS) o Alt (Windows) e si “tira in fuori” si ottiene un’addizione
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solida; se si preme il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows) e si “sposta all’interno” si ottiene una sottrazione
solida.
La modalità “Protrusione/Sottrazione” degli oggetti planari opera direttamente dopo la creazione dell’oggetto. Se
l’oggetto è deselezionato, può essere estruso successivamente con lo strumento “Protrusione/Sottrazione”; vedere
“Creare protrusioni e sottrazioni” a pag. 707. I alcuni casi, può essere necessario disabilitare la modalità “Protrusione/
Sottrazione”, come quando si vogliono creare più oggetti planari, uno sopra l’altro.

USARE LA BARRA DATI
L’uso combinato del mouse con la Barra Dati offre un modo estremamente preciso per creare e modificare gli oggetti,
particolarmente nel caso di oggetti più piccoli del passo della Griglia di Aggancio.
Barra Dati dinamica attiva
(segue il cursore)
Posizione orizzontale del
cursore nella finestra grafica

Posizione verticale del
cursore nella finestra grafica

Barra Dati dinamica non attiva
I dati vengono visualizzati sotto alla Barra delle Viste

I valori visualizzati nella Barra Dati vengono raccolti dal feedback dell'oggetto che viene creato. Le coordinate sono
relative al riferimento mobile, se esiste; in alternativa le coordinate sono assolute. I valori più comuni visualizzati
nella Barra Dati sono descritti nella tabella seguente; altri campi possono essere visualizzati quando necessario.

Opzione

Descrizione

Lun

La lunghezza, oppure distanza dal punto 0,0, oppure il raggio dell’oggetto che viene disegnato.

Ang

L’angolo di rotazione dell’oggetto che viene disegnato.

X

La distanza (offset) dal clic precedente, oppure la posizione lungo l’asse X.

Y

La distanza (offset) dal clic precedente, oppure la posizione lungo l’asse Y.

X

La posizione X del cursore rispetto al piano dello schermo.

Y

La posizione Y del cursore rispetto al piano dello schermo.

La Barra Dati è controllata tramite un menu speciale. Nel menu sono inoltre presenti opzioni relative alla modifica
dei Gruppi. La preferenza “Opzioni Barra Dati e Modifica Gruppo” è di norma abilitata e pertanto il suo menu è visi-
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bile all’estrema destra della Barra di Modo. il comando Opzioni Barra Dati e Modifica Gruppo può anche essere
richiamato dal menu “Finestre”.
Opzioni Barra Dati e
Modifica Gruppo

Menu Impostazioni veloci

Opzioni relative
alla Barra Dati

Opzioni relative alla
Modifica Gruppo

Opzione

Descrizione

Posizione della Barra Dati
Usa la Barra Dati dinamica

La Barra Dati segue dinamicamente lo spostamento del cursore sull’area di disegno.

Usa la Barra Dati dinamica se viene
premuto il tasto Tab

La Barra Dati dinamica compare solo quando viene premuto il tasto Tab; in caso
contrario non compare.

Non usare la Barra Dati dinamica mostra i campi nella Barra Dati fissa

La Barra Dati dinamica non compare mai. I campi per l’inserimento dei dati appaiono in uno spazio sotto alla Barra delle Viste.

Attivazione della Barra Dati
Usa il tastierino numerico per
l'inserimento istantaneo dei dati

Quando è attiva la Barra Dati dinamica, digitare i numeri sul tastierino numerico per
attivare il primo campo dati. È anche possibile utilizzare i normali tasti numerici.

Non usare il tastierino numerico per
l'inserimento istantaneo dei dati

Se è attiva questa modalità, il tastierino numerico viene utilizzato per ruotare la vista
3D. Per inserire i valori è necessario utilizzare i normali tasti numerici. Se invece si
preme il tasto Tab è possibile utilizzare anche il tastierino numerico per inserire i
valori.

Non permettere l’inserimento
istantaneo dei dati

Se è attiva questa modalità, è necessario premere il tasto Tab per attivare il primo
campo della Barra Dati, allorché essa è visibile.
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Opzione

Descrizione

Campi visualizzati nella Barra Dati
Mostra solo i campi dati primari

Mostra solo i campi primari, che variano in base all’elemento disegnato.

Mostra i campi primari e i campi
secondari

Mostra tutti i campi, eccetto quelli della posizione del cursore.

Mostra i campi primari, i campi
secondari e i campi della posizione
del cursore

Mostra tutti i campi, inclusi quelli della posizione del cursore.

Passaggio ciclico fra i campi
Passa automaticamente ai campi
nascosti quando raggiungi l’ultimo
campo

Quando alcuni campi dati sono nascosti, premere il tasto Tab nell’ultimo campo
visibile per rendere visibili i campi nascosti.

Non passare automaticamente ai
campi nascosti quando raggiungi
l’ultimo campo

Quando alcuni campi dati sono nascosti, premere il tasto Tab nell’ultimo campo
visibile per tornare al primo, senza accedere ai campi nascosti.

Posizione della Barra Dati
Mostra la Barra Dati dinamica sotto
ai Messaggi Dinamici SmartCursor

Se la Barra Dati è attiva, questa opzione la fa comparire al di sotto dei suggerimenti
SmartCursor (sotto al cursore).

Mostra la Barra Dati dinamica sopra
ai Messaggi Dinamici SmartCursor

Se la Barra Dati è attiva, questa opzione la fa comparire al di sopra dei suggerimenti
SmartCursor (sopra al cursore).

Attivazione della Barra Dati dopo la definizione di un Riferimento
Mostra la Barra Dati dinamica dopo
la definizione di un Riferimento

Quando viene definito un Riferimento a un punto notevole di un oggetto, la Barra
Dati dinamica viene visualizzata in automatico.

Non mostrare la Barra Dati dinamica
dopo la definizione di un
Riferimento

Quando viene definito un Riferimento a un punto notevole di un oggetto, la Barra
Dati dinamica non viene visualizzata e occorre richiamarla manualmente.

Visualizzazione del bottone Esci
Usa bottone “Esci” grande

Quando è attiva la modalità modifica, ad esempio Modifica Gruppo o Modifica
Simbolo, nell’angolo in alto a destra dell’area di disegno compare un bottone arancione grande, con la dicitura di uscita dall’elemento modificato.

Usa bottone “Esci” piccolo

Quando è attiva la modalità modifica, ad esempio Modifica Gruppo o Modifica
Simbolo, nell’angolo in alto a destra dell’area di disegno compare un bottone arancione piccolo.

Opzioni di uscita dal Gruppo
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<Esc> <Esc> esce dal Gruppo

Quando è attiva la modalità modifica, ad esempio Modifica Gruppo o Modifica
Simbolo, se questa opzione è attiva, basta premere due volte in rapida successione il
tasto Esc per ritornare al disegno.

<Esc> <Esc> non esce dal Gruppo

Quando è attiva la modalità modifica, ad esempio Modifica Gruppo o Modifica
Simbolo, se si attiva questa opzione, non sarà possibile uscire mediante la pressione
del tasto Esc.
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Disegnare usando la Barra Dati
Per disegnare usando la Barra Dati:
1. Ci sono due diverse modalità per attivare la Barra Dati per disegnare:
• Attivare uno degli strumenti di disegno e fare clic per iniziare a disegnare un elemento.
Premere il tasto Tab per attivare il primo campo nella Barra Dati o premere Maiuscole-Tab per attivare l’ultimo
campo.
In alternativa, se le opzioni della Barra Dati sono impostate in modo che sia attivo il tastierino numerico, si può
digitare il valore per il primo campo nella Barra Dati per attivarla direttamente.
• Attivare uno degli strumenti di disegno e premere il tasto Tab per attivare il primo campo nella Barra Dati.
Dopo aver inserito i dati, fare clic per iniziare a disegnare.
Se è attiva la modalità Clic-Trascina nelle Impostazioni Generali, dopo aver premuto il tasto Tab o MaiuscoleTab per attivare la Barra Dati è possibile rilasciare il pulsante del mouse per inserire più agevolmente i dati.
Completare l’operazione facendo un clic del mouse o premendo il tasto Invio due volte.
2. Inserire i valori nei campi opportuni usando i tasti come segue:
Opzione

Descrizione

Invio

• Quando il focus è in un campo della Barra Dati, imposta il valore correntemente visualizzato e
sposta il focus nell’Area di disegno.
• Quando il focus è nell’Area di disegno, completa l’oggetto (o il segmento dell’oggetto che si sta
tracciando, nel caso di oggetti su percorso come poligoni, muri e quote).

Tab

• Quando il focus è in un campo della Barra Dati, imposta il valore e permette di spostarsi al
campo successivo (se non si inserisce alcun valore, il campo non viene impostato).
• Quando il focus è nell’Area di disegno, lo sposta nel primo campo della Barra Dati.

Maiuscole-Tab

• Quando il focus è in un campo della Barra Dati, imposta il valore inserito e permette di spostarsi
al campo precedente (se non si inserisce alcun valore, il campo non viene impostato).
• Quando il focus è nell’Area di disegno, sposta il focus nell’ultimo campo della Barra Dati.

Per annullare un valore inserito prima che sia impostato, premere il tasto Backspace. Ricompare il valore precedentemente
contenuto in quel campo.
Se nelle Impostazioni generali è abilitata l’opzione relativa allo SmartCursor, compare una linea puntinata che rappresenta la
posizione corrispondente ai valori inseriti per le coordinate X, Y e Z.
3. Sullo schermo compare un vettore rosso tratteggiato (Blocco vettore) che rappresenta la posizione dei valori
inseriti nella Barra Dati. Vedere “Creare i Blocchi vettore” a pag. 219.

Blocco vettore in 2D
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4. Per completare l’oggetto in accordo ai valori inseriti, fare clic con il pulsante del mouse. Per oggetti non su
percorso, si può anche premere il tasto Invio per completare l’oggetto, se il focus è nell’Area di disegno, oppure
premere il tasto Invio due volte se il focus è sulla Barra Dati. Per gli oggetti su percorso, come poligoni, muri e
quote, può essere necessario fare clic per completarli.

CREARE LINEE
Con lo strumento “Linea” si possono creare linee vincolate o non vincolate.
Linea singola
Le impostazioni predefinite di Vectorworks per le linee vincolate prevedono angoli di 30°, 45° e 90° e i loro complementari e supplementari.
Non vincolata

Dal centro
Impostazione del
fattore di lunghezza

Vincolata
Da un estremo

Opzione

Descrizione

Vincolata

Applica un vincolo alla linea creata in modo che risulti verticale, orizzontale oppure a 30° o 45°
rispetto alle linee orizzontali e verticali,

Non vincolata

Permette di disegnare una linea a qualunque inclinazione rispetto agli assi.
È comunque possibile premere il tasto Maiuscole per vincolare la linea agli angoli
predeterminati.

Da un estremo

Il punto su cui si fa il primo clic con il mouse corrisponde al punto iniziale della linea creata.

Dal centro

Il punto su cui si fa il primo clic con il mouse corrisponde al centro della linea creata; la linea viene
tracciata in entrambe le direzioni di allontanamento dal centro.

Impostazioni Linee

Apre il dialogo di impostazione del fattore di riscalatura della linea disegnata.

Creare una linea da uno degli estremi

Per creare una linea a partire da uno dei suoi punti di estremo:
1. Attivare lo strumento Linea

.

2. Fare clic sull’icona della modalità Vincolata o Non vincolata.
3. Per riscalare la linea mentre la si disegna, fare clic sull’icona Impostazioni Linee e inserire il fattore di scala
(maggiore di zero). La linea creata sarà della lunghezza di quella disegnata moltiplicata per il fattore di scala
inserito. Per esempio, inserire 2 per creare una linea lunga due volte quella tracciata oppure inserire 0,5 per creare
una linea lunga metà di quella tracciata. Di norma, il valore è posto uguale a 1, valore che non effetto sulla
lunghezza della linea ottenuta.
4. Fare clic sull’icona della modalità Da un estremo.
5. Fare clic sul punto iniziale della linea.
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6. Fare clic ancora per fissare il punto terminale della linea. Se si è inserito un fattore di scala diverso da 1, la
lunghezza della linea ottenuta viene riaggiustata di conseguenza.

2° clic

1° clic
Con il Fattore scala lunghezza impostato a
1,5, fare clic sul centro dei due archi per
dare inizio al tracciamento della linea, poi
fare ancora clic sul bordo dell’arco interno

La linea finale è 1,5 volte più lunga del
raggio dell’arco interno

Creare una linea dal centro

Per creare una linea a partire dal suo punto centrale:
1. Attivare lo strumento Linea.
2. Fare clic sull’icona della modalità Vincolata o Non vincolata.
3. Per riscalare la linea mentre la si disegna, fare clic sull’icona Impostazioni Linee e inserire il fattore di scala
(maggiore di zero). La linea creata sarà della lunghezza di quella disegnata moltiplicata per il fattore di scala
inserito. Per esempio, inserire 2 per creare una linea lunga due volte quella tracciata oppure inserire 0,5 per creare
una linea lunga metà di quella tracciata. Di norma, il valore è posto uguale a 1, valore che non effetto sulla
lunghezza della linea ottenuta.
4. Fare clic sull’icona della modalità Dal centro.
5. Fare clic nel punto in cui si desidera posizionare il centro della linea.
6. Fare clic di nuovo per fissare uno dei punti terminali della linea. Se è stato inserito un fattore di scala diverso da 1,
la lunghezza della linea finita viene regolata di conseguenza.
2° clic
1° clic

Usando i punti di aggancio, localizzare il
centro del cerchio e un punto sul cerchio;
fare clic in mezzo a essi e iniziare a
tracciare la linea

Fare clic su un punto sul cerchio per
terminare la linea

Linee parallele
Con lo strumento “Linee parallele” si può facilmente creare una grande varietà di linee parallele vincolate o non vincolate. Inoltre, si può scegliere quanto distanti debbano essere l’una dall’altra, quanto debbano distare dal cursore del
mouse durante il disegno e se si desidera una linea di intercapedine fra loro.
1. Attivare lo strumento Linee parallele
.
2. Fare clic sull’icona della modalità Vincolate o Non vincolate.
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Vincolate significa che le linee vengono tracciate solo orizzontalmente, verticalmente o agli angoli previsti nel Vincolo
Angolare.
Non vincolate significa che possono assumere qualunque inclinazione.
3. Per creare una linea, in una qualunque modalità, ad angoli predeterminati, premere e tenere premuto il tasto
Maiuscole.
4. Fare clic sull’icona del riferimento che si intende usare.
Linea di riferimento al centro
Non vincolate

Linea di riferimento personalizzata
Impostazioni

Vincolate
Linea di rif. superiore (a sinistra)

Linea di rif. inferiore (a destra)

Riferimento

Descrizione

Linea di riferimento
superiore

Il cursore disegna la linea sinistra, guardando secondo il senso di creazione della coppia di linee.

Linea di riferimento al
centro

Le linee sono equidistanti dalla linea tracciata dal cursore.

Linea di riferimento
inferiore

Il cursore disegna la linea destra, guardando secondo il senso di creazione della coppia di linee.

Linea di riferimento
personalizzata

Permette di specificare un valore di offset dalla linea tracciata dal cursore.

5. Fare clic sull’icona delle Impostazioni per impostare le proprie scelte.
Si apre il dialogo Impostazioni Parallele.
6. Inserire la separazione desiderata fra le linee parallele nella casella “Distanza”.
Se si è scelta la Linea di riferimento personalizzata, per specificare un valore di spostamento dalla posizione centrale, inserire
nel campo Riferimento la distanza a cui si desidera che la linea destra/sinistra del poligono si trovi rispetto al cursore, mentre
si disegna.
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7. Selezionare l’opzione che si intende usare:
Opzione

Descrizione

Distanza

Definisce la distanza fra linee parallele. Per maggior praticità, lo stesso campo compare anche nella
Barra di Modo.

Riferimento

Nel caso in cui la linea di controllo non passi al centro, definisce la distanza in alto/a destra rispetto
alla linea tracciata dal cursore.

Crea Linee

Per creare linee parallele

Crea Poligoni

Per creare poligoni chiusi di linee parallele.

Crea Linee e Poligoni

Per creare linee parallele con retini di Riempimento.

8. Fare clic su OK per accettare le modifiche.
9. Fare clic nel punto iniziale delle linee parallele.
10. Fare clic nel punto terminale delle linee parallele.

Aggiungere componenti fra le linee parallele

Per applicare uno o più componenti fra linee parallele:
1. Nel dialogo Impostazioni Parallele, fare clic sul bottone Componenti.
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Si apre il dialogo Componenti.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Mostra un’anteprima dei componenti definiti fra le linee parallele.

Spessore totale

Indica lo spessore totale delle coppia di linee parallele; lo spessore di una coppia di parallele con
componenti è definito dalla somma degli spessori dei componenti.

Componenti

Lista dei componenti che formano la struttura della coppia di parallele.

Nuovo

Fare clic per definire i componenti fra le linee parallele; vedere “Creare componenti di muri” a pag.
875.

Elimina

Elimina il componente selezionato.

Modifica

Fare clic per modificare lo spessore e gli attributi del componente.

2. Quando i componenti sono definiti, far clic su OK.

Linee di interruzione
Lo strumento “Linea a zig-zag” permette di creare linee di interruzione in tre modi diversi.
Per tracciare una linea a zig-zag:
1. Attivare lo strumento Linea a zig-zag
.
Fare clic nel disegno per collocare la linea d’interruzione.
2. Se si tratta della prima linea a zig-zag inserita nella presente sessione, si apre il dialogo Impostazioni Linea a zigzag. Le impostazioni mostrate vengono applicate durante la sessione in corso.
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Per cambiare le impostazioni per le successive linee a zig-zag, fare clic sulla terza icona della Barra di Modo. Si può accedere
agli stessi parametri mediante la Tavolozza Informazioni nel caso si vogliano modificare delle linee a zig-zag già inserite.

3. Selezionare il Tipo zig-zag: Diritto, Ad arco o Curvo. Indicare se si desiderano una o più interruzioni inserendo
un numero nel campo N. interruzioni. Si possono impostare anche l’ampiezza, l’altezza e il raggio dei segni di
interruzione. La Lunghezza linea compare dopo che la linea di interruzione è stata tracciata.
4. Fare clic su OK. Fare clic sul disegno e trascinare il mouse per indicare la lunghezza della linea. Fare un’altra volta
clic per terminare la linea d’interruzione.

Disegnare gli assi di un oggetto
Lo strumento “Disegna Asse”
permette di disegnare in modo agevole assi di riferimento, consentendo inoltre di
attribuire alla linea caratteristiche particolari. La linea viene automaticamente allungata dal punto di inizio al punto
finale, in base a un valore definibile.
Asse con estensioni

Impostazioni Asse
Asse senza estensioni

• Asse con estensioni
Quando si utilizza questa modalità, la linea di controllo tracciata tramite lo strumento “Disegna Asse” viene automaticamente
allungata in base ai valori definiti nel dialogo “Impostazioni Asse”.

1° clic

•

2° clic

Asse senza estensioni
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Quando si utilizza questa modalità, la linea disegnata con lo strumento “Disegna Asse” ha la stessa lunghezza della linea di
controllo disegnata con il mouse.

1° clic

2° clic

• Impostazioni Asse
Il terzo modo apre un dialogo dove è possibile impostare dei valori di allungamento dell’asse da un punto iniziale a uno finale,
il relativo colore, lo spessore della linea ed altro ancora.

Opzione

Descrizione

Estensione iniziale

Definisce il valore di allungamento dell’asse nel punto iniziale. Il valore viene sempre impostato in
millimetri ed è quindi un valore assoluto, indipendente dalla Scala.

Estensione finale

Definisce il valore di allungamento dell’asse nel punto finale. Il valore viene sempre impostato in
millimetri ed è quindi un valore assoluto, indipendente dalla Scala.

Estensioni con misure
uguali

Quando questa opzione è attiva, l’asse viene allungato dello stesso valore in entrambe le estremità.

Categoria

Utilizzare questo menu per definire a quale Categoria assegnare le linee dell’asse.

Stile Penna / Stile Linea

Utilizzare questo menu per definire lo spessore e il tipo di tratteggio delle linee dell’asse.

Colore

Utilizzare questo menu per definire il colore delle linee dell’asse.

Opacità

Questo controllo a scorrimento permette di impostare un valore specifico per l’opacità della linea
creata.

Usa valore opacità definito nella Categoria

Se questa opzione è attiva, lo strumento assegna alla linea dell’asse tracciato il valore di opacità
definito per la Categoria di appartenenza dell’oggetto stesso.
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Aggiungere una linea di simmetria
In alcuni standard di progettazione, quando si disegna un edificio o un oggetto che è in completa simmetria, il progettista può disegnare solo la metà del modello e inserire una indicazione di simmetria, evitando di dover disegnare la
totalità degli elementi.
Per creare una disegno di simmetria:
1. Attivare lo strumento Simmetria

.

2. Fare clic sul disegno in corrispondenza del punto in cui si desidera inserire la linea di simmetria.
3. Spostare il mouse per definire la lunghezza e la rotazione della linea e fare clic di nuovo per completare
l’operazione.
Le linee di indicazione della simmetria di regola andrebbero inserite come misure assolute sulla carta: una volta inserite, esse
mantengono sempre una dimensione apparente, senza badare alla Scala del Lucido. Se si apporta una modifica alla Scala, le
linee di indicazione della simmetria vengono ridimensionate in modo automatico; analogamente, se si copia tale oggetto da un
Lucido a un altro avente Scala diversa, la linea viene automaticamente ridimensionata.
Il colore delle linee, lo spessore e lo stile di tratteggio possono essere modificati tramite la Tavolozza Attributi.

CREARE CERCHI
Lo strumento “Cerchio” permette di creare cerchi ed ellissi con sei modalità diverse.
Cerchio tramite 3 Punti

Cerchio tramite Punto e Centro

Cerchio tramite Raggio

Protrusione/Sottrazione
Cerchio tramite la Tangente e il Centro

Cerchio tramite Diametro

Cerchio tangente a tre linee

Opzione

Descrizione

Cerchio tramite Raggio

Definisce il cerchio tracciando il raggio.

Cerchio tramite Diametro

Definisce il cerchio tracciando il diametro.

Cerchio tramite 3 Punti

Definisce il cerchio mediante la circonferenza che passa attraverso tre punti.

Cerchio tangente a tre
linee

Definisce il cerchio imponendo la sua tangenza a due o tre linee selezionate.

Cerchio tramite Punto e
Centro

Definisce il cerchio mediante un punto sulla circonferenza e il suo centro.

Cerchio tramite la Tangente e il Centro

Definisce il cerchio mediante una linea tangente e il centro.

Protrusione/Sottrazione
(solo viste 3D)

Estrude all’istante il cerchio dopo la creazione; disponibile nelle viste 3D.
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Cerchi tramite Raggio
Per creare un cerchio tramite il raggio:
1. Attivare lo strumento Cerchio
.
2. Selezionare la modalità Cerchio tramite Raggio.
3. Fare clic per determinare il centro del cerchio.
Non appena si sposta il cursore, compare il rettangolo di delimitazione con il raggio del cerchio.
4. Fare clic per terminare la creazione del cerchio.
2° clic

1° clic

Cerchi tramite Diametro
Per creare un cerchio tramite il diametro:
1. Attivare lo strumento Cerchio
.
2. Selezionare la modalità Cerchio tramite Diametro.
3. Fare clic per determinare un punto del cerchio.
Non appena si sposta il cursore, compare il rettangolo di delimitazione con il diametro del cerchio.
4. Fare clic per determinare il punto finale del diametro che definisce il cerchio.
2° clic

1° clic

Cerchi tramite tre Punti
Per creare un cerchio tramite tre punti:
1.
2.
3.
4.
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Attivare lo strumento Cerchio
.
Selezionare la modalità Cerchio tramite tre Punti.
Fare clic per determinare il primo punto del cerchio.
Fare clic per determinare il secondo punto del cerchio.
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5. Fare clic per determinare il terzo (e ultimo) punto del cerchio.
3° Clic
2° Clic

1° Clic

Cerchi tangenti a tre linee
Per creare un cerchio tangente a tre linee:
1. Attivare lo strumento Cerchio
.
2. Selezionare la modalità Cerchio tangente a tre linee.
3. Scegliere facendo clic con il mouse le tre linee o segmenti a cui il cerchio deve risultare tangente. Ogni linea viene
evidenziata come se fosse selezionata. Le linee (o le loro estensioni) devono intersecarsi in almeno due punti.
4. Quando è stata scelta la terza linea, compare l’anteprima di un cerchio tangente nel punto in cui è collocato il
puntatore. Vectorworks è in grado di creare cerchi tangenti a tre o a due linee. Nel caso dei cerchi tangenti a solo
due linee, la dimensione del cerchio (che lo identifica fra gli infiniti cerchi tangenti alle due linee) è controllata dalla
posizione del puntatore. Spostare il cursore fino a quando compare il cerchio desiderato e fare clic per impostarlo.
1° Clic

Anteprima del cerchio tangente
alle linee scelte (o alle loro
estensioni) posta sotto il cursore
a forma di mano

2° Clic

3° Clic

Spostare il cursore per
vedere in anteprima gli altri
cerchi tangenti
Fare clic per inserire
definitivamente nel disegno
il cerchio tangente

Cerchi tramite Punto e Centro
Per creare un cerchio tramite un punto e il centro:
1. Attivare lo strumento Cerchio
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2. Selezionare la modalità Cerchio tramite Punto e Centro.
3. Fare clic per impostare il primo punto sulla circonferenza del cerchio.
4. Spostare il mouse nel punto dove deve trovarsi il centro del cerchio e fare clic per fissare il raggio.
1° clic
2° clic

Cerchi tramite la Tangente e il Centro
Per creare un cerchio tramite la tangente e il centro:
1.
2.
3.
4.
5.

Attivare lo strumento Cerchio
.
Selezionare la modalità Cerchio tramite la Tangente il Centro.
Fare clic per determinare il primo punto sulla linea tangente al cerchio.
Fare clic per determinare il secondo punto sulla linea tangente al cerchio, definendo la stessa linea.
Spostare il mouse per definire il raggio perpendicolare alla tangente. Fare clic per impostare il raggio del cerchio.
Non è necessario fare clic sul punto centrale; fare clic in un punto qualsiasi dell’asse parallelo alla tangente. Ciò
permette di impostare il raggio basandosi su un’altra geometria, se lo si desidera

1° Clic

2° Clic

3° clic: definisce
il raggio
perpendicolare
alla tangente

Cerchi estrusi
Un cerchio planare (sul piano del Lucido) che è stato creato in una vista 3D può essere immediatamente estruso per
ottenere un cilindro.
Per estrudere un cerchio appena creato:
1. Attivare la modalità Protrusione/Sottrazione nella Barra di Modo per lo strumento Cerchio.
2. Creare un cerchio usando una delle modalità descritte precedentemente.
Con il cerchio ancora selezionato, fare clic, spostare il cursore, e fare ancora clic per determinare l’estrusione.
1° clic

2° clic

Un oggetto Cerchio sul piano del Lucido (oggetto Planare) può essere estruso in qualunque momento con lo strumento
Protrusione/Estrusione. Vedere “Creare protrusioni e sottrazioni” a pag. 707.
L’altezza di estrusione può essere modificata con lo strumento Modifica (vedere“Cambiare l’altezza delle estrusioni” a pag.
828) o mediante la Tavolozza Informazioni.
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CREARE ELLISSI
Lo strumento “Ellisse” permette di creare ellissi con tre modalità diverse.
Protrusione/Sottrazione

Rettangolo di ingombro
Altezza e Larghezza

Centro

Opzione

Descrizione

Ellisse tramite Rettangolo di ingombro

Permette di creare l’ellissi definendo le dimensioni del riquadro di ingombro che la
contiene.

Ellisse tramite Altezza e Larghezza

Permette di creare l’ellissi definendo l’asse maggiore e quello minore.

Ellisse tramite Centro

Permette di creare l’ellissi definendo il suo centro e poi i suoi due assi centrali.

Protrusione/Sottrazione
(solo viste 3D)

Estrude all’istante l’ellisse dopo la creazione; disponibile nelle viste 3D.

Ellisse tramite rettangolo di ingombro
Per creare un’ellisse tramite il suo rettangolo di ingombro:
1. Attivare lo strumento Ellisse
.
1. Selezionare la prima icona nella Barra di Modo.
2. Fare clic sul primo punto del Rettangolo di delimitazione dell’ellisse.
Non appena si sposta il cursore, compare il rettangolo di ingombro.
3. Fare clic per terminare la creazione dell’ellisse.
2° clic

1° clic

Ellisse tramite Altezza e Larghezza
Per creare un’ellisse tramite i suoi assi:
1. Attivare lo strumento Ellisse
.
2. Selezionare la seconda icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic e iniziare a tracciare il primo asse dell’ellisse.
Non appena si sposta il cursore, compare una linea continua che definisce l’asse.
4. Fare clic e spostare il cursore lateralmente per vedere comparire la direzione dell’asse perpendicolare come una
linea in stile puntinato.
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5. Fare clic per terminare la creazione dell’ellisse.
3° clic

2° clic

1° clic

Nota: Per quanto riguarda il controllo del grado rotazione delle ellissi in rapporto alla modificabilità delle loro
dimensioni, vedere “Rotazione dei rettangoli” a pag. 253.
Ellisse tramite il centro
Per creare un’ellisse tramite il suo centro:
1. Attivare lo strumento Ellisse
.
2. Selezionare la terza icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic per definire la posizione del centro dell’ellisse e poi spostare il cursore per definire l’altezza.
Non appena si sposta il cursore, compare una linea continua che definisce l’asse.
4. Fare clic e spostare il cursore lateralmente per vedere comparire la direzione dell’asse perpendicolare come una
linea in stile puntinato.
5. Fare clic per terminare la creazione dell’ellisse.
3° clic
2° clic
1° clic

Nota: Per quanto riguarda il controllo del grado rotazione delle ellissi in rapporto alla modificabilità delle loro
dimensioni, vedere “Rotazione dei rettangoli” a pag. 253.
Ellissi estruse
Un’ellisse planare (sul piano del Lucido) che è stato creato in una vista 3D può essere immediatamente estrusa dopo
la sua creazione.
Per estrudere un’ellisse appena creata:
1. Attivare la modalità Protrusione/Sottrazione nella Barra di Modo per lo strumento Ellisse.
2. Creare un’ellisse usando una delle modalità descritte precedentemente.
Con l’ellisse ancora selezionata, fare clic, spostare il cursore, e fare ancora clic per determinare l’estrusione.
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2° clic

1° clic

Un oggetto Ellisse sul piano del Lucido (oggetto Planare) può essere estrusa in qualunque momento con lo strumento
Protrusione/Estrusione. Vedere “Creare protrusioni e sottrazioni” a pag. 707.
L’altezza di estrusione può essere modificata con lo strumento Modifica (vedere “Cambiare l’altezza delle estrusioni” a pag. 828)
o mediante la Tavolozza Informazioni.

CREARE ARCHI
Lo strumento “Arco”, che crea archi circolari di qualunque ampiezza, ha sette diverse modalità, attivabili nella Barra
di Modo.
Arco da 3 Punti

Arco da 2 Punti e Centro

Arco da due Punti e un Punto sull’Arco

Arco per mezzo del Raggio
Arco tangente ad una linea

Protrusione/Sottrazione
Arco da 2 Punti e un Raggio

Arco tramite Lunghezza Arco
e Lunghezza Corda

Arco per mezzo del Raggio
Per creare un arco per mezzo del raggio:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Arco
.
Selezionare la modalità Arco per mezzo del Raggio.
Fare clic dove si desidera che si trovi il centro del cerchio.
Fare clic sul punto iniziale dell’arco.
Notare il rettangolo di delimitazione dell’arco mentre si sposta il cursore.
5. Fare clic sul punto terminale dell’arco.
3° Clic

1° Clic

2° Clic

Arco da tre Punti
Per creare un arco mediante tre punti:
1. Attivare lo strumento Arco
.
2. Selezionare la modalità Arco da tre Punti.
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3. Fare clic per impostare il primo punto.
4. Fare clic sul secondo punto attraverso il quale si vuole che passi l’arco.
5. Fare clic per impostare il terzo punto terminale.
1° Clic

3° Clic

2° Clic

Arco Tangente a una Linea
Per creare un arco tangente a una linea:
1.
2.
3.
4.
5.

Attivare lo strumenti Arco
.
Selezionare la modalità Arco Tangente ad una Linea.
Fare clic per impostare il punto di tangenza.
Fare clic per impostare la direzione della linea tangente.
Fare clic per impostare il punto terminale dell’arco.
1° Clic

3° Clic
2° Clic

Arco da due Punti e un Centro
Per creare un arco mediante due punti e un centro:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Arco
.
Selezionare la modalità Arco da due Punti e un Centro.
Fare clic con il mouse sul punto iniziale dell’arco.
Fare clic sul punto terminale dell’arco.
Muovendo il cursore si procede alla definizione del centro dell’arco.
5. Fare clic per impostare il centro dell’arco.
1° Clic
3° Clic
2° Clic
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Arco da due Punti e un Raggio
Per creare un arco mediante due punti e un raggio:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Arco
.
Selezionare la modalità Arco da due Punti e un Raggio.
Fare clic sul punto iniziale dell’arco.
Fare clic sul punto finale dell’arco.
Si apre il dialogo Impostazione Arco.

5. Inserire la lunghezza del raggio.
6. Fare clic su OK.
L’arco viene tracciato. in senso orario, partendo dal punto su cui si è fatto clic per primo.

Arco da due Punti e un Punto sull’Arco
Per creare un arco mediante due punti e un punto sull’arco:
1.
2.
3.
4.
5.

Attivare lo strumento Arco
.
Selezionare la modalità Arco da due Punti e un Punto sull’Arco.
Fare clic sul punto iniziale dell’arco.
Fare clic sul punto finale dell’arco.
Spostare il mouse fino a ottenere l’anteprima della forma e della dimensione dell’arco desiderato e fare clic per
impostare l’arco. Per vincolare la posizione e la forma dell’arco, premere il tasto Maiuscole mentre si traccia l’arco.
3° Clic

1° Clic

2° Clic
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Se non si preme il tasto Maiuscole, l’inclinazione della linea che congiunge i punti dei primi due clic è libero, e la corda che
definisce l’altezza dell’arco è una linea qualunque tracciata a partire dal punto finale dell’arco.
1° Clic

3° Clic

2° Clic

Se si preme il tasto Maiuscole, l’inclinazione della linea fra i due punti terminali dell’arco (punti dei primi due clic) è vincolata
in modo che la corda che definisce l’altezza dell’arco sia perpendicolare al centro della linea.

Arco tramite Lunghezza Arco e Lunghezza Corda
Per creare un arco a partire dalla lunghezza del suo sviluppo e della corda:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Arco
.
Selezionare la modalità Arco tramite Lunghezza Arco e Lunghezza Corda.
Fare clic per stabilire il punto iniziale dell’arco.
Fare clic per stabilire il punto terminale dell’arco.
Si apre il dialogo Lunghezza Arco.

Opzione

Descrizione

Lunghezza Arco

In questo campo compare la lunghezza di sviluppo dell’arco che può essere modificata; in questo
modo è possibile creare diversi archi con la stessa lunghezza di corda e varie lunghezze di sviluppo.

Specifica lunghezza
corda

Attivando questa opzione, è possibile specificare la larghezza della corda, modificando il punto terminale dell’arco.

Lunghezza corda

La lunghezza della corda è la distanza fra i due punti estremi dell’arco; la lunghezza dell’arco deve
risultare maggiore di quella della corda.

5. Fare clic su OK per creare l’arco.
2° Clic
1° Clic
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Archi estrusi
Un arco planare (sul piano del Lucido) che è stato creato in una vista 3D può essere immediatamente estruso dopo la
sua creazione.
Per estrudere un arco appena creato:
1. Attivare la modalità Protrusione/Sottrazione nella Barra di Modo per gli strumenti Arco o Quarto d’Arco.
2. Creare un arco usando una delle modalità descritte precedentemente.
3. Con l’ellisse ancora selezionata, fare clic, spostare il cursore, e fare ancora clic per determinare l’estrusione.
2° clic
1° clic

Un oggetto Arco sul piano del Lucido (oggetto Planare) può essere estruso in qualunque momento con lo strumento
Protrusione/Estrusione. Vedere “Creare protrusioni e sottrazioni” a pag. 707.
L’altezza di estrusione può essere modificata con lo strumento Modifica (vedere“Cambiare l’altezza delle estrusioni” a pag. 828)
o mediante la Tavolozza Informazioni.

CREARE QUARTI D’ARCO
Lo strumento “Quarto di Arco” crea archi di 90° o polilinee ellittiche di 90°.
Per creare un quarto d’arco:
1. Attivare lo strumento Quarto di Arco
.
2. Fare clic sul punto iniziale dell’arco.
Notare che non appena si sposta il cursore, compare il rettangolo di delimitazione dell’arco. I messaggi di SmartCursor
possono servire a stimare l’angolo e la forma dell’arco.
3. Fare clic sul punto terminale dell’arco.

Nota: Nella Tavolozza Informazioni i quarti di arco sono classificati come polilinee.
Nota: Il rapporto fra l’altezza e la larghezza dell’arco compare nella Barra Dati (nel caso di un quarto di cerchio è
uguale a 1).
Nota: Si può utilizzare la Barra Dati per verificare o modificare l’ampiezza, la lunghezza e la posizione di un arco.
2° clic

1° clic
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CREARE SPIRALI
Lo strumento “Spirale” permette di creare spirali di Archimede. È possibile specificare il numero di giri, la distanza
per giro, il raggio di inizio, lo spessore e il numero di punti usati per definire la curva.
Per tracciare una spirale:
1. Attivare lo strumento Spirale
.
2. Fare clic nell’Area di disegno per definire il centro della spirale.
Se si tratta del primo oggetto Spirale inserito durante la sessione, si apre il dialogo di controllo delle proprietà. Questi
parametri vengono applicati alle spirali create successivamente; possono essere cambiati anche tramite la Tavolozza
Informazioni.

3. Specificare le proprietà della spirale.
Il numero di giri determina l’angolo totale di rotazione della spirale. Ogni giro equivale a 360 gradi.
Il “Raggio iniziale” è la distanza fra il centro e l’inizio della spirale.
Il parametro “Incremento (gradi)” determina quanti punti vengono usati per creare la spirale. Un incremento di 5 gradi
significa che vi sono 360/5 = 72 punti per giro. Maggiore è l’incremento, minore è il numero di punti. Il diagramma sottostante
illustra la funzione degli altri parametri.
Spaziatura

Raggio iniziale

Spessore
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4. Fare clic su OK.
Una spirale caratterizzata dai parametri impostati viene inserita nel disegno.

CREARE RETTANGOLI
Lo strumento “Rettangolo” permette di creare, oltre ai rettangoli, regolari o ruotati, anche i quadrati. Lo strumento
dispone di quattro modalità, selezionabili nella Barra di Modo.
Rettangolo tramite Centro del lato ed Angolo opposto
Protrusione/Sottrazione

Rettangolo
Rettangolo tramite Centro ed Angolo

Rettangolo ruotato

Opzione

Descrizione

Rettangolo

Definisce il rettangolo mediante un clic nei due vertici di una diagonale.

Rettangolo tramite Centro ed
Angolo

Definisce il rettangolo mediante la distanza fra il centro e uno dei vertici.

Rettangolo tramite Centro
del lato ed Angolo opposto

Definisce il rettangolo mediante la distanza fra il centro di uno dei lati e l’angolo opposto.

Rettangolo ruotato

Crea un rettangolo con un orientamento pari a una rotazione di un angolo specifico.

Protrusione/Sottrazione
(solo viste 3D)

Estrude all’istante il rettangolo dopo la creazione; disponibile nelle viste 3D.

Per creare un quadrato (rapporto fra i lati 1:1), premere e tenere premuto il tasto Maiuscole mentre si disegna. Per
creare un rettangolo con proporzioni auree (rapporto fra i lati: circa 1:1,618), premere e tenere premuti i tasti
Comando + Maiuscole (macOS) o Ctrl + Maiuscole (Windows) mentre si disegna.
Per creare un quadrato (rapporto fra i lati 1:1), premere e tenere premuto il tasto Maiuscole mentre si disegna. Per
creare un rettangolo con proporzioni auree (rapporto fra i lati: circa 1:1,618), premere e tenere premuti i tasti
Comando + Maiuscole (macOS) o Ctrl + Maiuscole (Windows) mentre si disegna.
Il campo Rapporto presente nella Tavolozza Informazioni riporta l’indicazione “Quadrato”, “Aureo” o il valore del
rapporto tra i lati.
Rettangolo
Per creare un rettangolo:
1. Attivare lo strumento Rettangolo

.

2. Scegliere la prima icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul punto iniziale di una diagonale del rettangolo.
4. Fare clic sul punto finale della diagonale del rettangolo.
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Nota: Per disegnare un quadrato, tenere premuto il tasto Maiuscole.
2° clic.

1° clic

Rettangolo tramite Centro ed Angolo
Per creare un rettangolo tramite il centro e un angolo:
1. Attivare lo strumento Rettangolo

.

2. Scegliere la seconda icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul punto iniziale del rettangolo; questo punto corrisponde al centro del rettangolo che si sta creando.
Spostare il mouse fino a raggiungere la desiderata dimensione del rettangolo.
4. Fare clic sul punto finale del rettangolo corrispondente al vertice che si è scelto.

Nota: Per disegnare un quadrato, tenere premuto il tasto Maiuscole.
2° clic

1° clic

Rettangolo tramite Centro del lato ed Angolo opposto
Per creare un rettangolo tramite il centro di un lato e un angolo opposto:
1. Attivare lo strumento Rettangolo

.

2. Scegliere la terza icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul punto iniziale del rettangolo; questo punto corrisponde al centro di uno dei lati del rettangolo. Spostare
il mouse verso un angolo opposto fino a raggiungere la dimensione voluta per il rettangolo.
Premere il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS) per orientare verticalmente il rettangolo.
4. Fare clic sul punto finale del rettangolo.
2° clic

1° clic

Rettangolo ruotato
Per creare un rettangolo ruotato:
1. Attivare lo strumento Rettangolo
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2. Scegliere la quarta icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul punto iniziale di un lato del rettangolo.
4. Spostare il cursore fino al punto terminale del lato del rettangolo e fare di nuovo clic
Compare una linea punteggiata che accompagna il cursore nel disegno del lato perpendicolare del rettangolo.
5. Fare clic per determinare la lunghezza del secondo lato del rettangolo.
3° Clic
2° Clic

1° Clic

Rotazione dei rettangoli

Se si utilizza l’icona di modo “Rettangolo ruotato” per tracciare una figura rettangolare, si ottiene un rettangolo che
presenta nella Tavolozza Informazioni un valore del parametro “Rotazione” pari all’inclinazione rispetto all’asse Y
del lato corrispondente all’altezza. Se il valore del parametro “Rotazione” viene portato a zero, si ottiene un rettangolo indistinguibile da un rettangolo ottenuto utilizzando la prima icona di modo. Ciò significa che in Vectorworks è
possibile far ruotare sul piano i rettangoli mediante l’uso di comandi e strumenti o mediante l’impostazione diretta del
parametro “Rotazione” della Tavolozza Informazioni senza che si perdano le proprietà di facile modifica dei rettangoli stessi. L’utente può facilmente modificare le lunghezze dei due lati osservando le schema dei punti notevoli nella
Tavolozza Informazioni che riporta le lettere “A” e “L” che corrispondono ai due parametri “Altezza” e “Larghezza”
e rendono l’operazione intuitiva.
Nota: in base all’angolo a cui il rettangolo è sottoposto, i due parametri “Altezza” e “Larghezza” si invertono, mantenendo però inalterata la geometria dell’oggetto.

Nota: anche le entità “Rettangolo arrotondato” ed “Ellisse” presentano le stesse proprietà rispetto alla rotazione sul
piano.
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Rettangoli estrusi
Un rettangolo planare (sul piano del Lucido) che è stato creato in una vista 3D può essere immediatamente estruso
dopo la creazione.
Per estrudere un rettangolo appena creato:
1. Attivare la modalità Protrusione/Sottrazione nella Barra di Modo per lo strumento Rettangolo.
2. Creare un rettangolo usando una delle modalità descritte precedentemente.
3. Con il rettangolo ancora selezionato, fare clic, spostare il cursore, e fare ancora clic per determinare l’estrusione.
2° clic

1° clic

Un oggetto Rettangolo sul piano del Lucido (oggetto Planare) può essere estruso in qualunque momento con lo strumento
Protrusione/Estrusione. Vedere “Creare protrusioni e sottrazioni” a pag. 707.
L’altezza di estrusione può essere modificata con lo strumento Modifica (vedere“Cambiare l’altezza delle estrusioni” a pag.
828) o mediante la Tavolozza Informazioni.

Rettangoli arrotondati
Vectorworks permette di creare rettangoli arrotondati con angoli simmetrici e/o proporzionali. Gli angoli Proporzionali sono predefiniti in Vectorworks, i diametri degli angoli risultano pari a 1/3 dei lati X e Y. Gli angoli Simmetrici
hanno diametri uguali. I rettangoli arrotondati con angoli simmetrici e proporzionali hanno le lunghezze d’arco orizzontale e verticale uguali. Se si preferisce, si possono creare rettangoli arrotondati indicando esattamente le misure X
e Y.
Protrusione/Sottrazione
Rettangolo arrotondato

Impostazioni

Rettangolo arrotondato ruotato

Opzione

Descrizione

Rettangolo arrotondato

Definisce le dimensioni del reticolo di ingombro che contiene il rettangolo arrotondato.

Rettangolo arrotondato
ruotato

Definisce l’altezza e la larghezza del rettangolo da creare, a cui si dà l’orientamento desiderato
orientandone la base.

Protrusione/Sottrazione
(solo viste 3D)

Estrude istantaneamente dopo la creazione il rettangolo arrotondato; disponibile in viste 3D.

Per creare rettangoli arrotondati:
1. Attivare lo strumento Rettangolo arrotondato

.

2. Nella Barra di Modo, fare clic sulla terza icona delle Impostazioni.
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Si apre il dialogo Rettangoli arrotondati.

3. Inserire il tipo d’angolo desiderato. Attivare l’opzione Angoli simmetrici e/o Angoli proporzionali.
Oppure, se si preferisce, digitare le misure precise per i diametri.
4. Fare clic su OK.
5. Nella Barra di Modo attivare la prima icona per creare rettangoli arrotondati in orizzontale.
6. Fare clic sul punto iniziale.
Non appena si sposta il cursore, compare la diagonale che si sta tracciando in stile punteggiato.
7. Fare clic sul punto terminale del rettangolo.
1° clic

2° clic

Per creare un rettangolo arrotondato ruotato:
1. Attivare lo strumento Rettangolo arrotondato

.

2. Scegliere la seconda icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul punto iniziale di un lato del rettangolo arrotondato.
4. Spostare il cursore fino al punto terminale del lato del rettangolo arrotondato e fare di nuovo clic
Compare una linea punteggiata che accompagna il cursore nel disegno del lato perpendicolare del rettangolo.
5. Fare clic per determinare la lunghezza del secondo lato del rettangolo.
3° Clic

2° Clic

1° Clic

Nota: Per quanto riguarda il controllo del grado rotazione dei rettangoli arrotondati in rapporto alla modificabilità
delle loro dimensioni, vedere “Rotazione dei rettangoli” a pag. 253.
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Un rettangolo arrotondato planare (sul piano del Lucido) creato in una vista 3D può essere estruso immediatamente
dopo la sua creazione.
Per estrudere un rettangolo arrotondato appena creato:
1. Attivare la modalità Protrusione/Sottrazione nella Barra di Modo dello strumento Rettangolo arrotondato.
2. Creare un rettangolo arrotondato usando una modalità qualsiasi descritta precedentemente.
3. Con il rettangolo ancora selezionato, fare clic, spostare il cursore, e fare ancora clic per determinare l’estrusione.
2° Clic
1° Clic

Un oggetto Rettangolo arrotondato sul piano del Lucido (oggetto Planare) può essere estruso in qualunque momento con lo
strumento Protrusione/Estrusione. Vedere “Creare protrusioni e sottrazioni” a pag. 707.
L’altezza di estrusione può essere modificata con lo strumento Modifica (vedere“Cambiare l’altezza delle estrusioni” a pag.
828) o mediante la Tavolozza Informazioni.

CREARE POLIGONI 2D
In Vectorworks ci sono diversi modi per creare poligoni 2D. Si possono creare poligoni di linee singole, di linee
parallele ed equilateri. I poligoni sono oggetti unici e vengono trattati come tali quando si applicano gli Attributi.
Poligoni di linee singole
Lo strumento “Poligono” crea poligoni aperti e chiusi di linee singole. I poligoni in Vectorworks possono avere da 3 a
32767 vertici. Lo strumento “Poligono” può anche creare automaticamente poligoni riempiendo o delineando una
geometria già esistente per annotare graficamente in modo semplice un disegno, riempiendo o assegnando campiture
(come tratteggi, immagini o sfumature) ai nuovi poligoni.
Sono disponibili tre modalità:
Creazione tramite vertici
Creazione tramite bordo interno

Protrusione/Sottrazione
Creazione tramite bordo esterno

Opzione

Descrizione

Creazione tramite vertici

Crea un poligono mediante un clic su ciascun vertice.

Creazione tramite bordo
interno

Crea un poligono da geometria esistente con un clic all’interno dei bordi di un oggetto 2D.

Creazione tramite bordo
esterno

Crea un poligono a partire dai bordi esterni di geometria esistente, definita tracciando un reticolo
con un puntatore a lazo che deve contenere completamente gli oggetti interessati.

Protrusione/Sottrazione
(solo viste 3D)

Estrude il poligono istantaneamente dopo la creazione; disponibile in viste 3D.
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Per Creare poligoni 2D di linee singolecreare poligoni di linee singole:
1. Attivare lo strumento Poligono

.

2. Fare clic per determinare il punto iniziale del poligono (primo vertice).
3. Fare un clic per ogni vertice.
4. Fare clic per terminare il poligono.
Se si vuole creare un poligono aperto, fare doppio clic sull’ultimo vertice.
Se si vuole creare un poligono chiuso, fare un singolo clic sul primo vertice: Vectorworks congiunge automaticamente il primo
e l’ultimo vertice, creando il poligono chiuso.
3° Clic

5° Clic

2° Clic
4° Clic
6° Clic

1° Clic

Creare un poligono all’interno di un gruppo chiuso di bordi

Lo strumento “Poligono” può creare un nuovo poligono all’interno di bordi definiti da geometria chiusa già esistente.
Per geometria esistente in questo caso si intendono oggetti 2D nel Lucido attivo o nella cache di una Viewport, renderizzata a Linee nascoste, in modalità “Annotazione”. L’ordine di impilamento degli oggetti 2D non è determinante; i
bordi degli oggetti a cui sono sovrapposti altri oggetti possono comunque essere considerati. Viene creata una polilinea se l’oggetto è una polilinea (aperta o chiusa), un poligono con fori o con segmenti curvi.
Nota: Non è possibile creare un poligono a partire da Simboli. Convertire i Simboli in Gruppi e separare i Gruppi.
Per creare un Poligono 2D all’interno di bordi definiti da oggetti già esistenti:
1. Attivare la vista in pianta 2D con il comando Viste Standard > Alto/Pianta.
2. Selezionare lo strumento Poligono

.

3. Scegliere la modalità Creazione tramite bordo interno nella Barra di Modo.
Se lo si desidera, impostare gli Attributi grafici nella Tavolozza Attributi (Riempimento, Penna, Marcatore iniziale e finale).
Gli Attributi grafici del Poligono possono essere anche impostati dopo la sua creazione.
4. Fare clic all’interno di un’area chiusa per creare un poligono basandosi sui bordi che definiscono l’area. Diversi
metodi di uso dello strumento Poligono permettono di ottenere risultati diversi.
Opzione

Descrizione

Creare un poligono

Fare clic su una zona per creare un poligono.

Aggiungere la superficie ad un poligono

Premere il tasto Maiuscole mentre si fa clic su una geometria esistente per aggiungere
tale superficie al poligono.

Applicare gli attributi di un oggetto
esistente al nuovo poligono

Scegliere un oggetto esistente e premere il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows)
mentre si fa clic per creare nuovi poligoni.

Manuale Utente di Vectorworks

257

Creare oggetti 2D

Crea poligono da oggetti sovrapposti

Tasto Maiuscole premuto mentre si fa clic su una serie di oggetti per creare un singolo poligono

Nota: Quando si crea un poligono partendo da una selezione e tenendo premuto il tasto Alt/Opzione, gli Attributi
grafici dell’oggetto selezionato posto più in basso nell’ordine di impilamento sono applicati al nuovo poligono
e gli oggetti originali sono combinati per formare il nuovo poligono. Ciò è simile a quanto avviene per il
comando “Somma Superfici” descritto in “Sommare le Superfici” a pag. 459.
Creare poligoni in riferimento a un limite esterno

Lo strumento “Poligono” può creare poligoni basandosi sul limite esterno di una geometria già esistente. Gli oggetti
geometrici esistenti possono essere nel Lucido attivo o nella cache di una Viewport renderizzata a Linee nascoste, in
modalità “Annotazione”. L’ordine di sovrapposizione degli oggetti non è determinante; i bordi degli oggetti a cui
sono sovrapposti altri oggetti possono comunque essere considerati. Se l’oggetto è una polilinea (aperta o chiusa), un
poligono con fori o con segmenti curvi, viene creata una polilinea.
Nota: Non è possibile creare un poligono a partire da Simboli. Convertire i Simboli in Gruppi e separare i Gruppi.
Per creare un poligono 2D in base al limite esterno di una geometria esistente:
1. Passare alla vista in pianta 2D con il comando Viste Standard > Alto/Pianta.
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2. Attivare lo strumento Poligono

.

3. Scegliere la modalità Creazione tramite bordo esterno nella Barra di Modo.
Se lo si desidera, impostare gli Attributi grafici nella Tavolozza Attributi (Riempimento, Penna, Marcatore iniziale e finale).
Gli Attributi grafici del Poligono possono essere anche impostati dopo la sua creazione.
4. Fare clic nel disegno e trascinare il puntatore per creare un reticolo con il lazo. Viene creato un poligono sulla base
del limite esterno degli oggetti geometrici contenuti completamente nel reticolo di selezione. Se invece si preme il
tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows) tracciando il reticolo, il poligono viene creato considerando gli oggetti
anche solo parzialmente contenuti all’interno del reticolo tracciato con il lazo.

Tasto Alt/Opzione premuto

Creare poligoni estrusi

Un poligono planare (sul piano del Lucido) che è stato creato in una vista 3D può essere immediatamente estruso
dopo la creazione.
Per estrudere un poligono appena creato:
1. Attivare la modalità Protrusione/Sottrazione nella Barra di Modo per lo strumento Poligono.
2. Creare un poligono usando una delle modalità descritte precedentemente.
3. Con il poligono ancora selezionato, fare clic, spostare il cursore, e fare ancora clic per determinare l’estrusione.
1° clic
2° clic
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Un oggetto Poligono sul piano del Lucido (oggetto Planare) può essere estruso in qualunque momento con lo strumento
Protrusione/Estrusione. Vedere “Creare protrusioni e sottrazioni” a pag. 707.
L’altezza di estrusione può essere modificata con lo strumento Modifica (vedere“Cambiare l’altezza delle estrusioni” a pag.
828) o mediante la Tavolozza Informazioni.

Poligoni di linee parallele
Con lo strumento “Poligono di linee parallele”, si possono creare facilmente svariati poligoni chiusi con due bordi, o
due linee parallele. I poligoni possono avere da 3 a 32767 vertici. Inoltre, si può scegliere a che distanza debbano
risultare le linee parallele, a che distanza debbano trovarsi dal cursore del mouse durante il disegno e se vi debba
essere una Linea di Intercapedine.
Per creare un poligono di linee parallele:
1. Selezionare lo strumento Poligono di linee parallele
.
2. Fare clic sull’icona della modalità di tracciamento che si vuole usare.
Se si desidera che il cursore crei la linea sinistra rispetto al senso di percorrenza, fare clic sulla prima.
Se si desidera che le linee siano equidistanti dal cursore, fare clic sulla seconda.
Se si desidera che il cursore crei la linea destra, fare clic sulla terza.
Se si intende scegliere un valore di offset rispetto alla mediana, fare clic sull’ultima icona.
Linea centrale

Spostamento rispetto alla Linea centrale

Linea superiore (o sinistra)

Linea inferiore (o destra)

Impostazioni Poligono di Linee Parallele

3. Fare clic sull’icona Impostazioni Poligono di Linee Parallele per definire i propri parametri.

4. Se si è scelta la quarta modalità (per specificare un valore di offset), inserire nella casella Riferimento la distanza a
cui si desidera che la linea superiore sinistra si trovi rispetto al cursore.
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5. Selezionare le opzioni da utilizzare.
Opzione

Descrizione

Distanza

Distanza fra le due linee che compongono il contorno del poligono. Per maggior praticità, lo stesso
campo compare anche nella Barra di Modo.

Riferimento

Nella modalità “Spostamento rispetto alla linea centrale”, è la distanza del cursore dalla linea di
riferimento centrale.

Crea Linee

Viene creata una serie di linee.

Crea Poligoni

Viene creato un poligono di linee parallele.

Crea Linee e Poligoni

Vengono create linee parallele con un Retino di Riempimento.

6. Per creare una campitura di intercapedine fra le linee parallele che costituiscono il poligono, fare clic su
Componenti. Per ulteriori informazioni sui componenti di intercapedine vedere “Creare componenti di muri” a pag.
875.
7. Fare clic su OK.
8. Fare clic sul punto iniziale del poligono (primo vertice).
9. Fare clic su ciascun vertice.
10. Fare doppio clic sul punto terminale del poligono (ultimo vertice).
3° Clic
2°

4° Clic

5° Clic

6° Clic

1° Clic

Poligoni equilateri
Lo strumento “Poligono equilatero” permette di creare poligoni chiusi a linee singole con un numero di lati fra 3 e
4000, della stessa lunghezza. Possiede tre modalità.
1. Attivare lo strumento Poligono equilatero
.
2. Fare clic sull’icona della modalità di creazione che si vuole usare.
Poligono circoscritto
Poligono inscritto
Poligono per mezzo del lato

Opzione

Protrusione/Sottrazione

Descrizione

Poligono inscritto

Per creare poligoni tracciando un raggio.

Poligono circoscritto

Per creare poligoni con un raggio equidistante dal centro e dal punto medio di ciascuno dei lati.
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Opzione

Descrizione

Poligono per mezzo del
lato

Per creare un poligono tracciando uno dei lati.

Protrusione/Sottrazione
(solo viste 3D)

Estrude il poligono istantaneamente dopo la creazione; disponibile in viste 3D.

Nota: Premendo il tasto Opzione (macOS) o Ctrl (Windows), si alterna fra modo circoscritto e inscritto.
3. Inserire il numero di lati che si vuole abbia il poligono nel campo Numero di lati della Barra di Modo.
4. Fare clic sul punto iniziale del poligono.
5. Fare clic sul punto terminale del poligono.
2° clic

1° clic

CREARE TRIANGOLI
Lo strumento “Triangolo” possiede tre modalità. La procedura per creare un triangolo è uguale in tutti e tre i casi; la
sola differenza sta nei campi che compaiono nel dialogo di impostazioni che si apre.
Triangolo per due lati e un angolo

Triangolo per tre lati

Triangolo per due angoli e un lato

Per creare un triangolo:
1. Attivare lo strumento Triangolo
e scegliere la modalità che si desidera nella Barra di Modo.
2. Fare clic per fissare i punti iniziale e terminale del primo lato.
Si apre il dialogo Creazione Triangolo: i campi disponibili dipendono dalla modalità selezionata.
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Triangolo per tre lati

Triangolo per due lati e un angolo

Triangolo per due angoli e un lato

3. Viene riportata la lunghezza del primo lato. Inserire i valori nei restanti campi come richiesto per la modalità
selezionata e fare clic su OK. Si applicano le seguenti restrizioni:
Opzione

Descrizione

Triangolo per tre lati

La somma delle lunghezze di due lati del triangolo deve essere maggiore del lato rimanente.

Triangolo per due lati e
un angolo

L’angolo deve essere inferiore a 180°.

Triangolo per due angoli
e un lato

La somma dei due angoli deve essere minore di 180°.

4. Compaiono due triangoli compatibili con i parametri inseriti; fare clic sul triangolo che si desidera tenere.
2° clic

3° clic
1° clic
Fare clic su due punti per definire
il primo lato del triangolo

Dopo aver inserito le lunghezze
richieste per i lati e le ampiezze per
gli angoli, compaiono due possibili
triangoli; fare clic per fissare uno dei
due triangoli

CREARE POLILINEE
Lo strumento “Polilinea” serve a creare polilinee aperte e chiuse (cioè oggetti costituiti da una serie di archi, curve e
linee connessi). Ci sono sei modalità di punti di controllo: “Vertice ad Angolo”, “Vertice a Bézier”, “Vertice a Spline
Cubica”, “Vertice ad Arco”. La prima non determina curve ai punti di controllo, mentre le altre permettono di creare
e controllare curve di diverso tipo. Mentre si sta tracciando una polilinea, è possibile scegliere il tipo di punto di controllo per ogni segmento della polilinea facendo clic sulle icone delle modalità o usando le scorciatoie di tastiera
impostate nell’Editor degli Schemi.
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Vertice a Bézier
Vertice ad Angolo
Vertice a Spline Cubica

Protrusione/Sottrazione
Impostazioni Arco
Vertice ad Arco
Vertice sull’Arco
Vertice Tangente Arco

Opzione

Descrizione

Vertice ad Angolo

Crea oggetti polilinea con linee rette e vertici ad angolo nei punti di controllo.

Vertice a Bézier

Crea oggetti polilinea con curve tirate verso i punti di controllo, ma che non li toccano.

Vertice a Spline Cubica

Crea oggetti polilinea con curve che passano attraverso i punti di controllo.

Vertice Tangente Arco

Crea segmenti di polilinea tangenti ai precedenti (utilizzare il Vincolo di Tangenza come ausilio di
disegno).

Vertice sull’Arco

Traccia segmenti di polilinea ad arco facendo clic su tre punti: il punto iniziale, un punto qualsiasi
in cui passa l’arco e il punto finale; utile per ricalcare archi già esistenti.

Vertice ad Arco

Crea oggetti polilinea con curve che assomigliano a raccordi posti nei punti di controllo. La settima
icona permette di impostare il raggio del raccordo.

Protrusione/Sottrazione
(solo viste 3D)

Estrude la polilinea istantaneamente dopo la creazione; disponibile in viste 3D.

Impostazioni Arco

Permette di aprire il dialogo Impostazioni Raccordo, mediante il quale si può definire il raggio
dell’arco.

Vectorworks permette di tracciare un oggetto polilinea in due modi: con il mouse o con la tastiera. Se si usa il mouse,
si può ottenere solo un tipo di punti di controllo nella polilinea. Se invece si usa la tastiera, si può ottenere una modalità diversa per ciascun punto di controllo.
Usando il comando “Arrotonda” si possono arrotondare i vertici dell’oggetto e inoltre ottenere lo sviluppo per archi e
segmenti retti di una polilinea qualsiasi (vedere “Arrotondare gli oggetti” a pag. 412).
Per disegnare un oggetto polilinea con il mouse:
1. Attivare lo strumento Polilinea
.
Il cursore standard assume la forma a croce piccola.
2. Fare clic per determinare il punto iniziale della polilinea.
3. Spostare il cursore alla fine del segmento.
4. Fare clic per determinare il punto terminale del segmento e iniziare il successivo.
Continuare a disegnare segmenti allo stesso modo fino a quando la polilinea non è completa.
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5. Completare la polilinea.

Mentre si disegna una polilinea, si
può premere il tasto U per cambiare il
tipo di vertice da creare

Se si sta disegnando un oggetto polilinea chiusa (cioè con il punto terminale dell’ultimo segmento esattamente coincidente con
il punto iniziale del primo), fare clic con il mouse per completare l’oggetto.
Se si sta disegnando un oggetto polilinea aperta (cioè con il punto terminale dell’ultimo segmento in una posizione diversa
rispetto al punto iniziale del primo), fare doppio clic per completare l’oggetto.

Polilinea chiusa creata usando le
modalità Vertice ad Angolo e Vertice
Tangente Arco
Tracciamento di archi esistenti
mediante la modalità Vertice sull’Arco

Nota: L’oggetto polilinea risultante, aperta o chiusa, è dotato di riempimento. Per creare un oggetto privo di riempimento, in modo da vedere gli oggetti posti sotto, modificare l’oggetto con la Tavolozza Attributi.
Per tracciare un oggetto polilinea in modo numerico:
1. Fare doppio clic sullo strumento Polilinea
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Si apre il dialogo Creazione Oggetto.

2. Fare clic sul pulsante Aggiungi Vertice per impostare il numero totale di vertici.
Il numero predefinito è 1.
3. Inserire le coordinate per ciascun vertice.
Inserire un valore nelle caselle di testo X e Y. Per andare al vertice successivo, fare clic sul pulsante Successivo. Per tornare al
precedente, fare clic sul pulsante Precedente.
4. Scegliere un tipo di punto di controllo.
Queste quattro possibilità di scelta sono uguali a quelle descritte nella Barra di Modo.
5. Fare clic su Elimina Vertice per eliminare un vertice.
6. Fare clic su Chiuso per creare una polilinea chiusa.
7. Fare clic su OK.

Si torna così all’Area di disegno con la polilinea tracciata.
Per estrudere una polilinea appena creata:
1. Attivare la modalità Protrusione/Sottrazione nella Barra di Modo per lo strumento Polilinea.
2. Creare una polilinea usando una delle modalità possibili.
Con la polilinea ancora selezionata, fare clic, spostare il cursore, e fare ancora clic per determinare l’estrusione.
2° clic
1° clic

Un oggetto Polilinea sul piano del Lucido (oggetto Planare) può essere estrusa in qualunque momento con lo strumento
Protrusione/Estrusione. Vedere “Creare protrusioni e sottrazioni” a pag. 707.
L’altezza di estrusione può essere modificata con lo strumento Modifica (vedere“Cambiare l’altezza delle estrusioni” a pag. 828)
o mediante la Tavolozza Informazioni.
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DISEGNO A MANO LIBERA
Si ricordi che lo strumento “Linea a mano libera” permette di disegnare polilinee in un modo simile al disegno tramite
una matita. Questo strumento genera delle polilinee stondate, che sono semplici da trattare, da modificare e da stampare. Quando è attivo questo strumento, la Barra di Modo riporta due icone:
Modifica

Impostazioni Mano Libera

Opzione

Descrizione

Modifica

Permette di attivare o meno la modalità modifica degli oggetti creati. Per ulteriori informazioni,
“Modificare gli oggetti con lo strumento Linea a mano libera” a pag. 267

Impostazioni
Mano Libera

Imposta il livello di stondamento della curva. Aumentando il grado di stondamento, diminuisce il
numero di vertici e perciò diventa più facile modificare la curva. Diminuendo il grado di stondamento, aumentano i vertici e quindi si ottiene una rappresentazione più accurata della curva. Scegliere la voce “Disattivo” per tracciare la curva senza applicare lo stondamento.

Per disegnare una Linea a mano libera:
1. Attivare lo strumento Linea a mano libera
.
2. Fare clic sulla seconda icona presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Mano Libera, che permette di controllare le Preferenze dello strumento.

3.
4.
5.
6.

Scegliere la modalità di stondamento della linea e fare clic su OK.
Fare clic sul disegno per definire il punto di inizio della linea libera.
Trascinare il mouse per creare la forma libera desiderata.
Fare clic di nuovo per completare il disegno dell’oggetto.

Il numero e il posizionamento dei vertici della polilinea viene determinato dalla forma dell’oggetto e dalla modalità di
stondamento scelta. Per esempio un oggetto composto da una serie di archi e di curve creato con uno stondamento
basso contiene più vertici di una serie di linee create con uno stondamento alto.
Modificare gli oggetti con lo strumento Linea a mano libera
Gli elementi di tipo polilinea, poligono, rettangolo, cerchio o arco possono essere modificati usando la modalità
modifica dello strumento Linea a mano libera. La direzione della curva disegnata determina la forma del nuovo
oggetto; al termine dell’operazione oggetto modificato viene trasformato in una polilinea.
Per modificare un oggetto usando lo strumento Linea a mano libera:
1. Selezionare un oggetto 2D valido.
2. Attivare lo strumento Linea a mano libera
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3. Fare clic sulla prima icona presente nella Barra di Modo.
4. Modificare l’oggetto usando le seguenti indicazioni:
Opzione

Descrizione

Cambiare la curva esistente

Collegare due punti con una nuova
curva

Creare una chiusura con una
nuova curva

Aggiungere una nuova curva ad
una curva esistente
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Opzione

Descrizione

Estendere la curva esistente

Tenere solo una parte di una curva

CHIUDERE E APRIRE POLIGONI E POLILINEE
Gli oggetti Poligoni e Polilinee creati possono essere aperti o chiusi. Nel caso delle Polilinee è possibile usare il bottone “Rendi invisibile segmento” della Tavolozza Informazioni oppure la modalità “Mostra/Nascondi lato” dello
strumento “Modifica” per nascondere determinati segmenti dell’oggetto dopo la creazione per aprire un oggetto
chiuso.
Utilizzare l’opzione “Chiuso” della Tavolozza Informazioni per modificare lo stato attuale dell’oggetto.
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Fare clic qui per chiudere
l’oggetto Polilinea aperta

L’opzione “Chiuso” è disponibile per oggetti creati con i seguenti strumenti:
• Mano libera

• Poligono di linee parallele

• Polilinea

• Poligono equilatero

• Poligono

• Poligono 3D

• Triangolo

Se un Poligono (o una Polilinea) è aperto, attivare l’opzione “Chiuso” per chiuderlo; ogni lato nascosto viene visualizzato.
Lato aperto

Lato nascosto
Quando si attiva l’opzione Chiuso, i lati aperti e nascosti dei poligoni vengono regolarmente chiusi
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Se un poligono o una polilinea sono chiusi, deselezionare l’opzione “Chiuso” per ottenere una figura aperta. L’ultimo
lato dell’oggetto che è stato disegnato viene rimosso (nel caso di un poligono) o nascosto (nel caso di una polilinea).
Nel caso delle polilinee, l’ultimo segmento dell’oggetto deve trovarsi fra vertici creati con la modalità Vertice ad
Angolo, Vertice Tangente Arco o Vertice sull’Arco; una polilinea non può essere aperta deselezionando l’opzione
Chiuso. Per aprire un segmento diverso dall’ultimo tracciato, utilizzare la modalità Mostra/Nascondi lato dello strumento Modifica.

Quando l’opzione Chiuso è
disattiva, l’ultimo segmento
tracciato resta aperto

Per nascondere un segmento
diverso, utilizzare l’opzione
Mostra/Nascondi lato dello
strumento Modifica

CREARE PUNTI 2D
I Punti 2D sono riferimenti che possono essere usati per disegnare e misurare oggetti; non possono essere stampati ma
possono essere usati come fulcro o punto fisso per far ruotare o allineare degli oggetti. I punti 2D possono anche
essere usati durante la modifica della definizione di un Simbolo o un Gruppo per impostare la posizione del Punto
Aggancio Master: per ulteriori informazioni, vedere “Modificare i Simboli” a pag. 599.
Lo strumento “Punto 2D” inserisce un Punto 2D, o punto di riferimento, nel disegno in modalità proiezione in Pianta
2D. Poiché si tratta solo di punti di riferimento, non possono essere modificati o ridimensionati. Possono tuttavia
essere spostati come ogni altro oggetto. Vi è anche un dialogo per i Punti 2D, accessibile con un doppio clic.
1. Attivare lo strumento Punto 2D
.
2. Fare clic per posizionare un punto.
3. Fare clic per ogni punto aggiuntivo.

Nota: Quando, nelle Impostazioni Generali, è attiva l’opzione “Evidenzia i Punti 2D”, tutti i Punti inseriti nel disegno vengono evidenziati con due linee punteggiate verticali e orizzontali.

Punto 2D sullo schermo
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CREARE UNA GRIGLIA
Il comando “Crea Griglia” permette di creare una griglia che faccia parte del disegno (nel senso che si comporta e
viene stampata come qualunque altro oggetto 2D nel documento). Non deve essere confusa con le Griglie di Riferimento e di Aggancio, che si usano solo per disegnare con precisione e di regola non vengono stampate.
Per creare una griglia:
1. Attivare il comando Crea Griglia.
Si apre il dialogo Creazione Griglia.

2. Compiere le scelte desiderate.
Inserire il numero di Colonne e Righe che si vogliono usare.
Inserire lo spessore di linea, espresso in millesimi di pollice, che devono assumere le linee Sottili e Spesse delle griglie.

Nota: Se si vuole creare una griglia con due quadratini ogni centimetro in modo che ogni centimetro sia marcato
visibilmente, occorre specificare 0,5 cm per le linee orizzontali e verticali sottili e 2 quadratini fra le linee
spesse verticali e orizzontali.
Le misure inserite in “Orizzontale” e “Verticale” determinano la dimensione dei quadratini della griglia.
Il numero di quadratini inseriti nelle caselle “Utilizzo della linea spessa” determinano la frequenza di comparsa di una linea
spessa che separa le parti della griglia.
3. Fare clic su OK.
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Vectorworks permette di connotare ogni singolo oggetto disegnato con una serie di attributi grafici, che possono
essere applicati a priori e modificati a posteriori, tramite la Tavolozza Attributi. Benché di regola si utilizzi il disegno
tecnico per comunicare dati in modo asettico, l’uso degli attributi grafici migliora la capacità di proporre queste informazioni in modo originale ed esteticamente gradevole.

LA TAVOLOZZA ATTRIBUTI
La Tavolozza Attributi, come tutte le tavolozze mobili, può essere aperta selezionandone il nome dal menu “Finestre
> Tavolozze” e chiusa facendo clic sul bottone situato in alto. In ambiente Windows la tavolozza può anche essere
allargata, selezionando con il mouse l’angolo in basso a destra e tirandolo di lato; in ambiente macOS la tavolozza
prevede due stati (piccola e grande); è possibile passare da uno stato all’altro facendo clic sul pallino di colore giallo
presente nella barra superiore della tavolozza.
Tramite la Tavolozza Attributi è possibile controllare alcune caratteristiche degli oggetti 2D e 3D: gli attributi includono il riempimento, l’opacità, il tratteggio e lo spessore delle linee, i marcatori delle linee.
I Tratteggi vettoriali, le sfumature, le campiture con immagine, le tassellature e gli stili di linea possono essere applicati a tutti gli oggetti 2D di Vectorworks eccettuati i testi. Le sole caratteristiche dei testi controllabili tramite la Tavolozza Attributi sono il colore di penna, l’opacità e il riempimento del blocco di testo; tutti gli altri attributi vengono
controllati tramite il menu Testo.
Se si utilizzano gli stessi attributi per insiemi di oggetti, può essere opportuno utilizzare le Categorie per applicare tali
attributi in modo omogeneo e controllato; per ulteriori informazioni “Controllare gli Attributi degli oggetti tramite le
Categorie” a pag. 331.
Lo strumento “Seleziona Attributi” è in grado di trasferire gli attributi da un oggetto all’altro; per informazioni sullo
strumento “Seleziona Attributi”, “Trasferire gli Attributi” a pag. 331.
Gran parte degli attributi (riempimento, penna, spessore, opacità e marcatori) vengono specificati direttamente tramite la Tavolozza Attributi.
I Tratteggi vettoriali, le Sfumature, le campiture Immagine, gli Stili Tratteggio Linea e le Tassellature sono Risorse,
che possono essere create, modificate e organizzate tramite la Tavolozza Gestione Risorse; per ulteriori informazioni
vedere “Usare le Risorse” a pag. 565.
Le Sfumature e le campiture Immagine sono riempimenti che seguono la rotazione degli oggetti a cui sono attribuiti;
i Tratteggi vettoriali, i Retini bitmap e le Tassellature invece non seguono la rotazione degli oggetti.
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Attributi di Riempimento
La Tavolozza Attributi ha due menu a comparsa che permettono di definire gli stili riempimento, cioè il colore di
riempimento degli oggetti, il colore di tracciamento delle linee, nonché di associare alle superfici un retino di tipo bitmap o un tratteggio vettoriale.

Tavolozza di scelta del colore
di campitura delle superfici
Tavolozza di scelta del colore
di campitura delle linee

Menu di scelta dello stile di
riempimento delle superfici
Menu di scelta dello stile di
penna delle linee

Il menu a comparsa posto più in alto controlla l’Attributo di Riempimento delle superfici.
Riempimento

Descrizione

Nessuno

All’oggetto non viene applicato alcun riempimento e pertanto diventa trasparente.

Colore

Applica all’oggetto una campitura colorata. Nel riquadro posto sotto al menu è possibile scegliere
un colore. Il colore standard di riempimento è bianco, mentre quello di penna è nero.

Retino

Applica all’oggetto un retino bitmap. Sotto al menu compare un riquadro (a sinistra) che permette
di scegliere uno dei 72 retini bitmap disponibili e due riquadri più piccoli, che consentono di definire i colori di primo piano e di sfondo del retino bitmap attivo.

Tratteggio

Applica all’oggetto un tratteggio vettoriale in modo associativo. Sotto al menu compare un ulteriore
menu, che permette di accedere alla lista dei tratteggi vettoriali presenti nel documento. L’ultima
voce Tratteggi Vettoriali permette di aprire il dialogo di definizione e modifica dei tratteggi vettoriali.

Tassellatura

Applica all’oggetto un riempimento di tipo Tassellatura. Scegliere la Tassellatura da applicare dagli
Elementi base o dalle Risorse del documento attivo. Se gli Elementi base sono disattivati e se non ci
sono Tassellature definite nel documento, l’utente viene invitato ad aggiungere una Tassellatura
personale.
Per personalizzare il Riempimento Tassellatura per gli oggetti selezionati, fare clic sul bottone
Impostazioni Tassellatura. Se il Riempimento degli oggetti selezionati è stato cambiato, il suo
nome viene evidenziato in blu e gli viene aggiunta la stringa “(locale)”.
Per maggiori informazioni su come creare, modificare e personalizzare le Tassellature, vedere “Il
riempimento Tassellatura” a pag. 301.

Sfumatura
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Applica all’oggetto una Sfumatura definita tramite la Tavolozza Gestione Risorse. Fare clic sul bottone posto a fianco dell’anteprima della Sfumatura per aprire il dialogo di controllo della Sfumatura.
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Riempimento

Descrizione

Immagine

Applica all’oggetto un’immagine definita tramite la Tavolozza Gestione Risorse. Fare clic sul bottone posto a fianco dell’anteprima dell’immagine per aprire il dialogo di controllo dell’immagine

Categoria

Applica all’oggetto gli attributi definiti nella Categoria a cui è associato.

Opacità degli oggetti
Tramite l’apposito bottone presente al centro della Tavolozza Attributi è possibile controllare l’opacità degli oggetti.
In ambiente Windows, questo bottone è accessibile solo quando nelle Impostazioni Generali di Vectorworks è attiva
l’opzione “Usa tecnologia GDI+”.

Bottone di apertura
del dialogo di
controllo dell’opacità

“Usa tecnologia GDI+” attivo

“Usa tecnologia GDI+” disattivo

Questo controllo dell’opacità è alternativo o può essere utilizzato in combinazione con il controllo di opacità dei
Lucidi, descritto in “Impostazione dell’Opacità dei Lucidi design” a pag. 169. L’opacità definibile con la Tavolozza
Attributi è utilizzabile con singoli oggetti nella vista Alto/Pianta; l’opacità è applicabile a qualsiasi oggetto 2D planare, inclusi muri, testi, fogli elettronici e oggetti parametrici che prevedano una rappresentazione 2D.
Per impostare l’opacità degli oggetti 2D:
1. Selezionare gli oggetti di cui si vuole definire il livello di opacità.
2. Fare clic sul bottone Opacità nella Tavolozza Attributi.
Viene visualizzato il dialogo Impostazioni Opacità.

3. L’opacità della Penna può essere posta sempre uguale a quella del Riempimento attivando l’opzione Usa un
unico valore.
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4. Se l’opzione Usa un unico valore non è attiva, utilizzare i controlli a scorrimento per impostare il livello di opacità
del Riempimento e quello della Penna; valori inferiori al 100% rendono gli oggetti selezionati sempre più
trasparenti.
5. Attivare l’opzione Usa valore opacità definito nella Categoria per usare il livello di opacità definito nei parametri
della Categoria a cui è assegnato l’oggetto.
6. Se lo si desidera, è possibile fare clic sul bottone Anteprima per apprezzare l’effetto prima di applicarlo.
7. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e applicare le impostazioni agli oggetti selezionati.
Il livello delle due opacità viene indicato nella Tavolozza Attributi.

Le impostazioni di opacità sono apprezzabile solo quando applicate a oggetti 2D. Per ottenere un effetto simile con
oggetti 3D è necessario applicare uno shader di trasparenza.
Ombra 2D degli oggetti
Ogni oggetto 2D o ibrido (simbolo, muro, testo, oggetto parametrico) può avere un attributo di ombra 2D nella rappresentazione in Alto/Pianta. Il modo in cui l’ombra viene proiettata varia a seconda del tipo di oggetto.

Oggetto

Ombra

Viewport Lucido presentazione senza Riempimento

Tutti gli oggetti 2D proiettano ombre, inclusi gli oggetti che si trovano nelle annotazioni delle
Viewport.

Viewport Lucido presentazione con Riempimento

Il bordo della Viewport proietta un’ombra, come ogni annotazione che cada oltre il bordo.

Oggetti raggruppati

Ogni oggetto nel Gruppo proietta la sua ombra.

Simbolo

Gli oggetti 2D nel Simbolo proiettano un’ombra collettiva; per ottenere ombre distinte, modificare
la parte 2D del Simbolo e applicare le ombre ai singoli oggetti contenuti.

Se si desidera proiettare ombre su annotazioni, ma non si vogliono applicare ombre sull’intera
Viewport, modificare la Viewport e applicare l’ombra 2D agli oggetti nelle Annotazioni direttamente.

Dalla Tavolozza Attributi si possono applicare ombre 2D alla maggior parte degli oggetti. Per i Muri con stile, i Solai,
le Falde Tetto, abilitare l’ombra 2D nelle impostazioni degli Attributi per lo Stile applicato.
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Per aggiungere l’ombra 2D a un oggetto:
1. Selezionare l’oggetto e fare clic sul bottone Ombra 2D nella Tavolozza Attributi.

Attiva/disattiva l’Ombra 2D

Impostazioni Ombra 2D

2. Fare clic sul bottone delle Impostazioni per aprire il dialogo Impostazioni Ombra 2D.

Opzione

Descrizione

Offset

Inserire la distanza di scostamento dell’ombra dall’oggetto.

Unità

Selezionare le Unità da usare in Offset e in Blur:
• in misure assolute: Offset e Blur cambiano aspetto quando si cambia la Scala del Lucido.
• in misure relative: Offset e Blur hanno lo stesso aspetto quando si cambia la Scala del Lucido.

Angolo

Inserire l’angolo dell’ombra, misurandolo in gradi in senso antiorario rispetto al bordo destro di un
oggetto.

90°
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Opzione

Descrizione

Blur

Inserire l’estensione della sfumatura applicata all’ombra. Un valore pari a 0 comporta un’ombra
“dura”, mentre valori più alti rendono i bordi dell’ombra più sfumati.

Colore

Scegliere il colore da dare all’ombra.

Opacità

Impostare il valore di opacità dell’ombra; trascinare il cursore a sinistra per far diminuire l’opacità o
inserire una percentuale di opacità (0-100) alla destra del cursore.

Usa valore definito nella
Categoria

Scegliere se usare per l’ombra 2D i valori impostati nella Categoria dell’oggetto attualmente selezionato.

3. Se lo si desidera, fare clic su Anteprima per visualizzare i possibili risultati dell’impostazione dell’ombra 2D.
4. Fare clic su OK per applicare i parametri.

Attributi di Penna
Il secondo menu a comparsa consente di controllare gli Attributi della Penna. Le modalità di funzionamento sono
analoghe a quanto spiegato sopra, prestando attenzione al fatto che tra gli Attributi di Penna è possibile applicare solo
un colore, un retino o un tratteggio.
Il menu a comparsa per l’impostazione dello spessore delle Linee è posto al di sotto di quello per l’impostazione della
Penna e riporta l’indicazione della linea selezionata.
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Quando attivato, questo menu mostra gli spessori disponibili. È anche possibile utilizzare uno spessore diverso, selezionando la voce “Imposta Spessore” e inserendo il valore desiderato nel dialogo.

Personalizzare gli Spessori Linee

Per modificare gli Spessori Linee:
1. Assicurarsi che non vi siano oggetti selezionati.
2. Richiamare il comando Spessori Linee.
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Si apre il dialogo Spessori Linee.

Spessori
Linee

Unità di misura
degli Spessori
Linee

3. Eseguire le scelte desiderate.
Scegliere le Unità per misurare lo spessore delle linee.
Digitare il valore dello spessore che si desidera applicare nella casella di testo posta sotto “Nuovo”. Il nuovo valore sostituisce
quello che compare alla sua sinistra.
4. Fare clic su OK.

MARCATORI DI LINEA
Sotto il menu di impostazione delle Linee, Vectorworks gestisce i tipi di Marcatore. È possibile attribuire i Marcatori
a ogni estremo degli oggetti aperti, incluse le linee, le quote, gli archi, i poligoni, le polilinee e le linee a mano libera.
Nel bordo inferiore della Tavolozza Attributi sono presenti i selettori per attivare e disattivare i Marcatori di inizio e
fine linea. È anche possibile fare clic sul selettore centrale per applicare lo stesso Marcatore a entrambi gli estremi.

Questo menu permette a
scegliere lo stile del Marcatore iniziale
Questo bottone permette di attivare
o disattivare il Marcatore iniziale

Questo menu permette di scegliere lo
stile del Marcatore finale
Questo bottone permette di attivare
o disattivare il Marcatore finale
Questo bottone vincola i Marcatori a modificarsi insieme
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Le dimensioni dei Marcatori possono essere stabilite direttamente dall’utente. Le scelte dei tipi e delle dimensioni
sono indipendenti le une dalle altre.

Scegliere “Stile Categoria” per utilizzare gli Attributi di Marcatore impostati nella definizione della Categoria a cui
l’oggetto è associato.
•
•

Se nel dialogo Impostazione Categoria l’opzione Assegna in fase di creazione è attiva, lo Stile di Marcatore è
assegnato automaticamente in base alla Categoria.
Se nel dialogo Impostazione Categoria l’opzione Assegna in fase di creazione non è attiva, l’oggetto assume
lo Stile di Marcatore della Categoria di assegnazione solo quando si sceglie l’opzione Stile Marcatore in
questo menu.

Quando selezionato, il menu a comparsa mostra i tipi di Marcatore disponibili. La dimensione del Marcatore può
essere selezionata nel sottomenu della Dimensione. Se la dimensione o la forma desiderata non è inclusa nel sotto-
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menu, è possibile selezionare la voce “Personalizzato” per creare un Marcatore personalizzato tramite l’apposito dialogo.

Scegliendo la voce “Marcatori” nel menu a comparsa dei Marcatori è possibile aprire il dialogo di gestione dei Marcatori.
Personalizzare i Marcatori
Per cambiare le impostazioni dei Marcatori:
1. Assicurarsi che non ci siano oggetti selezionati.
2. Richiamare il comando Marcatori.
Si apre il dialogo Marcatori, che permette di visualizzare i Marcatori utilizzabili, di modificarli, di eliminarli o di creare nuovi
Marcatori.
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Opzione

Descrizione

Elenco Marcatori

Riporta un elenco degli stili di Marcatore definiti.

Nuovo

Fare clic su questo bottone per creare un nuovo Marcatore.

Modifica

Fare clic su questo bottone per modificare il Marcatore selezionato. In alternativa è possibile fare
doppio clic sul Marcatore che si desidera modificare

Elimina

Fare clic su questo bottone per eliminare i Marcatori selezionati.

3. Compiere le scelte desiderate.
4. Fare clic su OK.

Creare nuovi Marcatori
Per creare nuovi Marcatori:
1. Assicurarsi che non ci siano oggetti selezionati.
2. Richiamare il comando Marcatori.
Si apre il dialogo Marcatori.
3. Fare clic sul bottone Nuovo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Marcatore, che permette di intervenire sui parametri che definiscono il nuovo Marcatore.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Mostra un’anteprima del Marcatore in base ai parametri impostati.

Opzioni generali

Questi parametri permettono di definire la forma e lo stile del Marcatore.

Tipo

Utilizzare questo menu per scegliere la forma del Marcatore.

Riemp.

Questo menu permette di scegliere se campire il Marcatore con il Colore linea, con il colore
Bianco oppure con Nessuno (trasparente).

Base

Permette di controllare la forma dei Marcatori a freccia, che possono avere la base:
= Piatta
= Arcuata
= Angolata
= Aperta

Angolo

Per le forme di tipo Freccia, Rombo, Punta e Cono è possibile controllare l’angolo di apertura.

Lungh.

Definisce la lunghezza del Marcatore; le misure sono assolute in millimetri misurati sulla carta.
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Opzione

Descrizione

Largh.

Definisce la larghezza dei Marcatori che hanno misure che possono essere non proporzionali; le
misure sono assolute in millimetri misurati sulla carta

Tagliato

Questa opzione è utilizzabile con tutti i Marcatori, eccettuati quelli di tipo Cono e Lazo e permette
di eliminarne una metà (A sinistra o A destra).

In coda

Per i Marcatori che indicano una direzione, è possibile attivare questa opzione per invertirne la direzione, posizionandoli in coda alla linea.

Opzioni Spessore

Questi parametri permettono di definire lo spessore del Marcatore.

Usa spessore linea

Questa modalità permette di usare per il Marcatore lo stesso spessore della linea associata, modificando automaticamente il valore quando la linea cambia.

Usa spessore barretta

Questa modalità permette di usare per il Marcatore lo spessore di barretta definito nelle Preferenze
Documento. Per ulteriori informazioni vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa altro spessore

Questa modalità permette di definire direttamente lo spessore del Marcatore, usando l’unità di
misura desiderata.

4. Compiere le scelte desiderate.
5. Fare clic su OK per creare il nuovo Marcatore, che viene aggiunto alla lista dei Marcatori utilizzabili.
6. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Marcatori.

Modificare la Scala dei Marcatori
Tramite il comando “Scala Marcatori” è possibile intervenire sulla dimensioni dei Marcatori applicati alle linee o ai
poligoni: tale funziona è utile quando ad esempio si importa una geometria tramite il formato DXF/DWG e si riscontra che i Marcatori sono troppo grandi o troppo piccoli.
Per modificare la Scala dei Marcatori:
1. Richiamare il comando Scala Marcatori.
Compare il dialogo Scala Marcatori.

2. Definire il fattore di ridimensionamento e fare clic su OK.
I marcatori vengono modificati.

Nota: questo comando non modifica i Marcatori delle quotature: per effettuare tali modifiche, intervenire sullo stile
di quotatura.

STILI TRATTEGGIO LINEA
Uno Stile Tratteggio Linea è un insieme di elementi geometrici 2D che si ripetono lungo una linea in entrambe le
direzioni partendo da un punto di origine. Gli elementi geometrici possono essere una semplice definizione di tratto
oppure forme 2D più complesse, dotate di riempimento.
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Il colore e lo spessore delle linee in uno Stile Tratteggio Linea non sono parte della definizione dello stile. Una volta
che un Stile Tratteggio Linea viene applicato a un oggetto, è possibile utilizzare la Tavolozza Attributi per impostare
il colore e lo spessore delle linee dell’oggetto. Questa caratteristica permette di ottenere la massima flessibilità, in
modo da poter avere più oggetti che utilizzano lo stesso Stile Tratteggio Linea ma hanno ad esempio colori diversi.
Per creare una definizione di Stile Tratteggio Linea:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa.

3. Scegliere Stile Tratteggio Linea.
In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
4. Fare clic su Crea.
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Si apre il dialogo Creazione Stile Tratteggio Linea, che permette di dare un nome allo stile e di impostare i vari controlli.

5. Gli Stili Tratteggio Linea possono essere di due tipi: Semplice o Complesso.
Opzione

Descrizione

Nome

Definire il nome della risorsa Stile Tratteggio Linea. Questo nome viene visualizzato nella Tavolozza Gestione Risorse e nella Tavolozza Attributi.

Semplice

Scegliere questa modalità per creare un Tratteggio Linea fatto di segmenti semplici; è possibile trascinare i tratti direttamente nell’area di anteprima, oppure specificare i valori numerici di controllo
della definizione del tratteggio.

Anteprima del
tratteggio

I controlli visualizzati nell’area di anteprima indicano le distanze (in millimetri sulla pagina) fra le
varie sezioni in cui si suddivide il tratteggio. Ogni sezione comprende un tratto ed un vuoto. Trascinare i controlli a cursore verso destra per aumentare la distanza fra le linee o verso sinistra per diminuirla. È possibile trascinare un nuovo controllo, prendendo quello presente nella posizione più a
destra dell’area di anteprima e portandolo nella posizione voluta per creare una nuova sezione. È
possibile utilizzare un massimo di cinque sezioni.

<< oppure >>

Utilizzare questi bottoni per evidenziare la sezione che si desidera modificare; in alternativa è possibile fare clic sulla sezione per evidenziarla.

Lungh. tratto

Definire la lunghezza in millimetri sulla pagina della sezione di tratto evidenziata.

Lungh. vuoto

Definire la lunghezza in millimetri sulla pagina del vuoto evidenziato.

Scala con lo spessore
di Linea

Se si desidera che i tratteggi siano sempre proporzionali allo spessore delle linee, abilitare questa
opzione.

Complesso

Scegliere questa modalità per creare un Tratteggio Linea basato su elementi grafici complessi.
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Opzione
Misure assolute /
Misure relative

Descrizione
Specifica se le misure del Tratteggio di Linea in un disegno sono:
• Assolute; in tal caso la dimensione dello Stile è riferita alla pagina di stampa. Quando il
Tratteggio di Linea è applicato, esso è automaticamente riscalato in modo che si adatti a come
sarà stampata la pagina. Ciò è utile per oggetti di annotazione che dovrebbero sempre restare
della stessa dimensione sulla “pagina”, indipendentemente dalla Scala del Lucido.
• Relative; la dimensione dello Stile è riferita alle dimensione reale degli oggetti rappresentati; la
dimensione reale sulla carta dipende dalla Scala del Lucido applicata.

6. Fare clic su OK per confermare le impostazioni.
• Nel caso in cui si sia scelta la modalità Semplice, il processo di definizione è completo e il nuovo Stile
Tratteggio Linea viene visualizzato nella Tavolozza Gestione Risorse.
• Nel caso in cui si sia scelta la modalità Complesso, si entra nell’ambiente grafico di modifica che permette di
definire la geometria del tratteggio. La linea rossa orizzontale che viene visualizzata sullo schermo rappresenta
la linea di base e non fa parte della geometria del tratteggio. Per ulteriori informazioni sull’ambiente di modifica,
vedere “Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30.
7. Per creare il Tratteggio Linea complesso, disegnare la geometria del tratteggio usando gli oggetti 2D desiderati: è
possibile utilizzare anche riempimenti e testo (i Simboli e gli oggetti parametrici non sono ammessi). Tutte le
definizioni di Tratteggio Linea hanno un colore penna nero e spessore 0,03 mm. Quando si disegna un elemento,
esso viene automaticamente presentato con due ripetizioni parzialmente trasparenti poste a sinistra e a destra
lungo la linea di base. La struttura geometrica può essere complessa quanto si vuole.
8. Per regolare il motivo geometrico e la spaziatura, fare clic su una delle ripetizioni e trascinarla dove è necessario
che sia posizionata; fare ancora clic per impostare la nuova posizione. Per non far comparire le ripetizioni durante
le operazioni di modifica, fare clic-destro su un’area vuota e deselezionare la voce Mostra ripetizioni nel menu
contestuale.

Fare clic e trascinare uno dei gruppi
di modifica semitrasparenti (un
rettangolo rosso indica il gruppo
selezionato) per modificare la
spaziatura del tratteggio, e fare clic
ancora per fissare la posizione

Gli oggetti tracciati sono opachi e possono
essere modificati uno per uno; questo
tratteggio è composto da due triangoli
campiti e da una linea posta in mezzo

9. Una volta terminate le operazioni di modifica, fare clic sul bottone Esci da Tratteggio Linea. La Risorsa Stile
Tratteggio Linea viene registrata nel documento attivo con il nome specificato.
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Gli Stili Tratteggio Linea sono registrati nei documenti di disegno di Vectorworks. Se il documento non è registrato e lo Stile
Tratteggio Linea non fa parte degli Elementi base, quest’ultimo viene perso quando si esce dal programma.

Uno Stile Tratteggio Linea complesso
applicato a un oggetto: lo spessore Linea è
stato portato a 1 mm e il colore della penna
è stato posto su verde scuro

Applicazione degli Stili Tratteggio Linea
L’applicazione degli Stili Tratteggio Linea a specifici oggetti può avvenire tramite la Tavolozza Attributi o tramite la
Tavolozza Gestione Risorse.
Nota: Gli Attributi possono essere applicati anche mediante le impostazioni di Categoria (vedere “Controllare gli
Attributi degli oggetti tramite le Categorie” a pag. 331) o trasferiti con lo strumento Seleziona Attributi
(vedere “Trasferire gli Attributi” a pag. 331).
Applicare uno Stile Tratteggio Linea tramite la Tavolozza Attributi

Per applicare uno Stile Tratteggio Linea mediante la Tavolozza Attributi e specificare le sue impostazioni:
1. Selezionare gli oggetti e scegliere la voce Tratteggio nel menu Stile Penna della Tavolozza Attributi.
Se non vi sono definizioni di Stili Tratteggio Linea a disposizione e nelle Impostazioni Generali Vectorworks non è abilitato
l’accesso agli Elementi base, l’utente è invitato ad aggiungere una definizione predefinita.
2. Per applicare uno stile diverso, fare clic sulla lista degli Stili Tratteggio Linea e sceglierne uno fra quelli
appartenenti agli Elementi base o al documento attivo.

Colore penna
Lista Stili Tratteggio Linea

Impostazioni Tratteggio Linea
(solo modalità Complesso)
Spessore Linea

3. Se occorre, scegliere un Colore penna o uno Spessore Linea.
4. Se è stato scelto uno Stile Tratteggio Linea di tipo Complesso, è possibile modificare le impostazioni: fare clic sul
bottone Impostazioni Tratteggio Linea posto vicino alla Lista Stili Tratteggio Linea.
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Si apre il dialogo Impostazioni Tratteggio Linea.

Selettore dello Stile

Opzione

Descrizione

Selettore

Permette di scegliere uno Stile Tratteggio Linea fra quelli appartenenti agli Elementi di base e quelli
contenuti nel documento attivo.

Usa mappatura locale

Attivare questa opzione per abilitare l’inserimento nei campi di mappatura, per personalizzare il
motivo per questo oggetto; disattivarla invece per tornare alla mappatura predefinita.

Offset

Specificare la distanza per una singola istanza del Tratteggio Linea (nell’Unità di misura attiva nel
documento). La geometria che definisce il Tratteggio Linea verrà scalata simmetricamente quando
questo viene modificato; ad esempio, se la lunghezza di offset viene dimezzata, ogni segmento
diventa la metà in lunghezza e la metà in altezza.

Ribalta a destra /
Ribalta in alto

Selezionare per ribaltare nel senso indicato; è anche possibile applicare entrambi i ribaltamenti.

5. Se lo si desidera, premere il bottone Anteprima per pre-visualizzare i risultati delle impostazioni.
6. Fare clic su OK per applicare le impostazioni di tratteggio.
Applicare uno Stile Tratteggio Linea mediante la Tavolozza Gestione Risorse

Per applicare uno Stile Tratteggio Linea mediante la Tavolozza Gestione Risorse:
1. Selezionare l’oggetto.
2. Nella Gestione Risorse, scegliere la Risorsa da applicare. Fare clic-destro e scegliere la voce Applica dal menu
contestuale (alternativamente, fare doppio clic sulla Risorsa per applicarla alla selezione o trascinare la Risorsa al
di sopra dell’oggetto e rilasciare il pulsante del mouse).
Se è stato scelto uno Stile Tratteggio Linea di tipo Complesso, è possibile modificare le impostazioni tramite la Tavolozza
Attributi.

Modificare le definizioni degli Stili Tratteggio Linea
Modifiche eseguite alla definizione di uno Stile Tratteggio Linea hanno effetto su tutte le istanze applicate nel documento di disegno.
Per modificare una definizione di Stile Tratteggio Linea:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse se non è già aperta.
2. Scegliere lo Stile Tratteggio Linea desiderato. Fare clic-destro e scegliere Modifica nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Modifica Tratteggio Linea; scegliere se modificare la geometria o le impostazioni. Se si sceglie di modificare
la geometria, si apre la finestra che permette di modificare i componenti geometrici del motivo di ripetizione che definisce lo
stile. Se si sceglie di modificare le impostazioni, si apre il dialogo Modifica impostazioni Tratteggio Linea.
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3. Regolare la definizione del tratteggio come descritto in “Stili Tratteggio Linea” a pag. 285.
4. Fare clic su OK per tornare all’area di disegno.
Ogni istanza della Risorsa modificata presente nel disegno cambia in accordo alla nuova definizione.

I RETINI BITMAP
Vectorworks dispone di 72 Retini Bitmap, che possono essere attribuiti alle superfici degli oggetti o alle linee tramite
la Tavolozza Attributi, utilizzando il menu di scelta dello stile di riempimento o quello di scelta dello stile della
penna.
Quando si attiva la voce “Retino” nella Tavolozza Attributi, nella parte sinistra sotto il menu di scelta del tipo di campitura compare una tavolozza a comparsa che permette di scegliere il Retino Bitmap, fra i 72 motivi disponibili. Sulla
destra di tale riquadro compaiono due selettori che permettono di scegliere la combinazione fra due colori, un colore
di primo piano e un colore di sfondo: in questo modo è possibile creare combinazioni di campiture bitmap pressoché
infinite.

Scelta del motivo

Colore di primo piano
del retino
Colore di sfondo
del retino

I primi 35 Retini Bitmap non sono modificabili, mentre gli altri (quelli posti nella seconda metà del menu a comparsa) possono essere personalizzati, tramite l’apposito Editor.
Se si modifica un Retino, verrà modificato anche ogni oggetto a cui è stato applicato. Un Retino personalizzato non
può essere trasferito in altri disegni mediante le funzioni di Copia/Incolla. Non c’è alcuna possibilità di trasferire un
Retino personalizzato da un disegno all’altro. Se si copia un elemento da un disegno che presenta un Retino personalizzato, il Retino del disegno copiato sarà impostato nel modo standard.
Personalizzare i Retini Bitmap
Per modificare i Retini Bitmap:
1. Assicurarsi che non vi siano oggetti selezionati.
2. Richiamare il comando Retini Bitmap.
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Si apre il dialogo Definizione Retini Bitmap.

Elenco di tutti i Retini

Ritorna
all’impostazione
predefinita

3. Compiere le scelte desiderate.
Scegliere dal menu a comparsa il Retino, fra i 36 modificabili, su cui si vuole intervenire.
Fare clic nella casella di sinistra per aggiungere/eliminare pixel. Tali modifiche agiscono sull’aspetto complessivo della casella
di destra.
4. Fare clic su OK.
Il bottone “Recupera” azzera ogni cambiamento, riportando alle impostazioni originali.
Quando si sceglie un Modello nel dialogo Nuovo Documento, il nuovo Modello compare nella lista.

Problematiche di stampa con Retini Bitmap
Storicamente i Retini Bitmap venivano utilizzati dalle precedenti versioni di Vectorworks per aumentare le capacità
espressive di campitura, al fine di ovviare al ridotto numero di colori disponibili.
Nei sistemi attuali i Retini Bitmap possono dar luogo a seri problemi in fase di stampa quando vengono utilizzati con
determinati tipi di driver.
I Retini Bitmap non hanno internamente alcuna risoluzione, che viene invece fissata solo al momento della stampa in
base alle capacità della propria stampante. Se si cerca di stampare tavole di grande dimensione su dispositivi con elevate risoluzioni di stampa, i Retini Bitmap, elaborati dal driver della periferica, finiscono per generare anche milioni
di punti. Ciò può comportare un fortissimo rallentamento del computer, tanto da portare a un blocco delle funzioni
operative o tempi di calcolo infiniti. Tali problematiche sono maggiormente evidenti quando si utilizzano dei driver
basati su Adobe PostScript® o quando si utilizzano driver di stampa che effettuano conversioni in formato PDF.
In queste condizioni, si raccomanda vivamente l'uso dei Tratteggi vettoriali al posto dei Retini Bitmap: i Tratteggi
vettoriali non danno alcun problema in fase di stampa e sono perfettamente compatibili con tutti i formati di esportazione. Nel caso in cui si utilizzino i Retini Bitmap come campitura di colore, si raccomanda di utilizzare colori pieni,
Sfumature o Tassellature.

I TRATTEGGI VETTORIALI
I Tratteggi Vettoriali sono formati da gruppi di linee, che possono anche essere organizzate su più livelli. Tali tratteggi
costituiscono il modo più potente e versatile per campire aree del disegno, in modo da connotare superfici, evidenziare spazi, definire tipologie di materiali, ecc. I Tratteggi Vettoriali hanno la proprietà di poter essere convertiti in
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3D, di poter essere trasportati da un progetto all’altro, di poter essere raccolti in Librerie, di essere facilmente stampabili.

In Vectorworks, ci sono due tipi diversi di tratteggi: i Tratteggi Vettoriali associativi e i Tratteggi Vettoriali non associativi. L’aspetto di entrambi è determinato dalla definizione del motivo di tratteggio. I primi sono simili ai Retini di
Riempimento: è possibile selezionarli nel menu “Stile Riempimento” della Tavolozza Attributi in modo da applicarli
agli oggetti selezionati. I Tratteggi non associativi, invece, sono pensabili come un motivo di linee raggruppate in un
singolo oggetto e inseribili nel disegno tramite il comando “Tratteggi Vettoriali”; possono essere scomposti nei loro
elementi singoli con il comando “Separa”. Inoltre, è necessario raggruppare il Tratteggio non associativo e l’oggetto
a cui è applicato affinché diventino un solo elemento. Le seguenti sezioni descrivono in maggiore dettaglio i Tratteggi
Vettoriali associativi e non associativi.
I Tratteggi Vettoriali associativi
I Tratteggi Vettoriali associativi vengono applicati a un oggetto tramite la Tavolozza Attributi o la Tavolozza Gestione
Risorse. Per ulteriori informazioni sulla Tavolozza Gestione Risorse, vedere “Usare le Risorse” a pag. 565.
Poiché questo metodo di applicazione non permette di definire il punto iniziale del tratteggio, esso è quello indicato
per campiture di superfici grandi, prive di un riferimento iniziale di campitura. Se l’oggetto viene ridimensionato, il
tratteggio si adatta in automatico alla modifica. A meno che un Tratteggio non sia incluso nella definizione di una
Categoria, esso utilizza i colori assegnati mediante il dialogo Tratteggi Vettoriali. I Tratteggi possono avere uno
sfondo colorato (opaco). Se si vuole un Tratteggio con uno sfondo trasparente, disabilitare l’opzione “Riempimento”
nel dialogo Impostazioni Tratteggio Vettoriale.
I Tratteggi Vettoriali non associativi
I Tratteggi Vettoriali non associativi vengono collocati su oggetti o aree del disegno con il comando “Tratteggi Vettoriali”. La gran parte dei loro Attributi deriva dalla definizione dei Motivi di Tratteggio, ma non dalla definizione di
colore per le linee che li compongono, che invece rispecchia gli Attributi predefiniti. Non utilizzano alcuna definiManuale Utente di Vectorworks
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zione di sfondo. Si possono considerare come una velina da stendere al di sopra degli oggetti. È possibile decidere un
colore per le linee che compongono lo schermo, ma lo spazio fra le linee resta vuoto. Se l’oggetto a cui vengono
applicati è dotato di colore, risulterà visibile fra una linea e l’altra. Altrimenti, sarà possibile vedere ogni altro oggetto
posto dietro a quello con il Tratteggio non associativo applicato.
Composti essenzialmente da un motivo di linee raggruppate, i Tratteggi non associativi possono essere applicati
anche all’interno di un’area definita da linee o oggetti selezionati. Diversamente dai Tratteggi associativi, quelli non
associativi possono essere tolti da quell’area, se lo si desidera, e collocati in un’altra. Tuttavia, a meno che la seconda
area non sia della stessa forma e dimensione della precedente, il motivo non vi si adatterà. Affinché un Tratteggio non
associativo rimanga collegato a un oggetto, occorre che i due elementi siano raggruppati (vedere “Applicare i Tratteggi Vettoriali” a pag. 298 per i dettagli circa l’applicazione di Tratteggi non associativi).
Definizioni di Motivi di Tratteggio
I Tratteggi associativi e quelli non associativi utilizzano una definizione di motivo, che raccoglie tutti i dati necessari
a Vectorworks per creare Tratteggi nel disegno. Nella cartella “Risorse” contenuta nella cartella di Vectorworks, è
presente una cartella “Tratteggi Vettoriali” in cui sono inclusi un gran numero di definizioni che possono anche essere
modificate per crearne di nuove.
Ci sono due modi per creare un Tratteggio: modificare un motivo esistente o partire da zero. L’utente ha il pieno controllo sull’aspetto del Tratteggio potendo modificare il colore di sfondo, la dimensione della penna, i valori di offset.
Mentre si crea o si modifica una definizione di motivo di Tratteggio, bisogna tenere a mente alcune cose. La definizione di un motivo è la ripetizione degli elementi di una serie di linee in ogni direzione dal punto di inizio. L’utente
sceglie il Punto iniziale di una linea e il suo punto terminale (Fattore Tratteggio), la distanza di ripetizione (Ripetizione) e quella di separazione dalle linee vicine (Distanza). Una volta stabiliti questi valori, il motivo si ripete in ogni
direzione.
Un Tratteggio può essere composto da numerosi livelli sovrapposti di definizioni; ogni livello viene modificato individualmente, in modo da creare la totalità del tratteggio.
Per creare un motivo di Tratteggio vettoriale:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
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Si apre il dialogo Creazione Risorsa.

In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere l’opzione Tratteggio Vettoriale e fare clic su Crea.
4. Compare il dialogo Impostazioni Tratteggio Vettoriale.
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La seguente tabella descrive ciascuna funzionalità del dialogo Impostazioni Tratteggio Vettoriale, usato per creare e
modificare le definizioni dei Tratteggi.
Funzione

Descrizione

Nome

Serve a inserire il nome della definizione del Tratteggio. Questo nome identifica la definizione del
Tratteggio nella Tavolozza Gestione Risorse e compare nel dialogo Tratteggi Vettoriali (aperto con
il comando Tratteggi Vettoriali).

Attivo

Seleziona il livello attivo del Tratteggio mediante il menu a comparsa. Un livello può anche essere
selezionato facendo clic su una delle sue linee o usando i tasti freccia destra e sinistra della tastiera.
I livelli sono numerati secondo l’ordine di creazione.

Cursore

Permette di passare dalla funzione di puntatore a quella panoramica. Il puntatore è usato per le quattro maniglie di controllo nella finestra grafica. La panoramica permette di spostare gli elementi del
motivo nella finestra grafica.

Zoom

Serve a ingrandire o a ridurre di un fattore due la vista; indica anche il fattore di ingrandimento
attivo. Il centro della vista conserva le attuali coordinate. L’impostazione iniziale di zoom all’apertura del dialogo corrisponde a quella migliore per modificare il Livello 1.

Vista

Scegliere se visualizzare Tutti i Livelli o il solo Livello attivo (scelto mediante il menu). Fare clic
su Centra per centrare il punto di inizio sul livello attivo.

Misure

L’opzione Assolute è assoluta in termini di coordinate dello schermo, in cui 1 cm nel Tratteggio
equivale a 1 cm sullo schermo (a un valore di zoom del 100%). Relative imposta il Tratteggio in
modo da utilizzare le Unità del Lucido in cui viene inserito il Tratteggio stesso, cioè 1 cm nel Tratteggio equivale a 1 cm nell’Area di disegno come definito dai Righelli (può essere diverso da 1 cm
sullo schermo in base all’impostazione dell’Unità di misura). Quando si passa da Assolute a Relative, le impostazioni del Tratteggio sono regolate in modo che tutti i livelli preservino l’aspetto
generale del Tratteggio.

Allineamento

Attivare le opportune opzioni in modo che il Tratteggio venga fatto ruotare secondo l’orientamento
dei Simboli o dei muri a cui viene applicato.

Aggancio

Imposta il raggio per l’aggancio ai punti terminali o centrali delle linee del Tratteggio quando si
sposta una linea trascinandola.

Riempimento

Permette di usare un colore di sfondo. Fare clic sul quadratino colorato e selezionare un colore nella
tavolozza che si apre. È applicabile solo ai Tratteggi associativi.

Punto iniziale

Controlla la posizione dell’inizio della prima linea del Tratteggio in relazione all’origine del Tratteggio per il livello attivo. Il modo predefinito usa le coordinate polari (Lun = distanza, Ang =
angolo). Inserire i valori o spostare il controllo nella finestra di anteprima.

Ripetizione

Imposta la distanza, per il livello attivo, fra l’inizio di un segmento e l’inizio del segmento collineare successivo. Ripetizione è direttamente correlato al parametro Fattore nel determinare se la
linea è tratteggiata o continua e la lunghezza dei segmenti e delle interruzioni. Il modo predefinito
usa le coordinate polari (Lun = distanza, Ang = angolo). Inserire i valori o spostare il controllo nella
finestra di anteprima.

Tratteggio

Rappresenta per il livello attivo la percentuale della distanza fra il Punto iniziale e la Ripetizione
che viene mostrata come segmento di linea. Inserire un valore o spostare il controllo nella finestra
di anteprima. Un valore pari a 1 crea una linea continua.
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Funzione

Descrizione

Distanza

Determina per il livello attivo la distanza e la direzione fra le linee. I valori inseriti sono relativi al
Punto Iniziale. Il modo predefinito usa le coordinate polari (Lun = distanza, Ang = angolo). Inserire i valori o spostare il controllo nella finestra di anteprima.

Attributi Linee

Imposta il colore delle linee del Tratteggio per il livello attivo. Fare clic sul rettangolino colorato e
scegliere un colore dalla tavolozza che si apre. Fare clic su Usa colori diversi per impostare un
colore per ciascun livello; fare clic su Stesso colore per applicare il colore del livello attivo a tutti i
livelli.
Permette di impostare lo spessore della penna per le linee del Tratteggio del livello attivo. Fare clic
sull’esempio di linea per selezionare uno spessore da menu. Per creare uno spessore personalizzato
selezionare la voce Imposta Spessore. Fare clic sul bottone Stesso spessore per applicare lo spessore del livello attivo a tutti i livelli.

Aggiungi/Elimina
Livello

Fare clic su Aggiungi Livello per creare un duplicato del livello attivo. In alternativa, creare un
duplicato facendo clic e trascinando il Punto Iniziale tenendo premuto il tasto Opzione (macOS) o
Alt (Windows). Fare clic su Elimina Livello per rimuovere il livello attivo.

Livello

Apre il dialogo Scala Livello. Inserire un Fattore per cambiare la definizione del Tratteggio per il
livello attivo (eccetto il Fattore Tratteggio che resta invariato). Attivare Tutti i Livelli per cambiare
il fattore di scala per i tutti i livelli.

Annulla modifica

Facendo clic su Annulla modifica si possono annullare le ultime cinque azioni.

Modifica

Fare clic su Ripeti modifica per ripetere l’ultima azione annullata. Deve essere usato subito dopo
che un’azione è stata annullata. Risulta non utilizzabile quando non vi sono azioni da annullare.

Versione precedente

Riporta la definizione di Tratteggio allo stato in cui si trovava quando è stato aperto il dialogo.

Per il “Punto iniziale”, la “Ripetizione” e la “Distanza” si può scegliere se usare il sistema di coordinate Cartesiane o
Polari. Le coordinate Cartesiane sono quelle utilizzate nell’Area di disegno, con un asse X e Y con direzione positiva
e negativa. Il sistema Polare definisce la lunghezza delle linee e i valori angolari in relazione all’Origine. Nella modalità Polare, gli angoli vengono rappresentati come valori positivi o negativi compresi fra 0 e 180 gradi. Si può anche
inserire il valore come un numero compreso fra 0 e 359: Vectorworks converte in valori negativi tutti quelli superiori
a 180. Nella modalità Polare, Vectorworks considera lo 0 nella posizione delle ore 3. Le caselle per questi quattro
controlli cambiano in base alla scelta della modalità Cartesiana o Polare. Le funzioni di Punto iniziale, Ripetizione,
Fattore Tratteggio e Distanza corrispondono alle quattro maniglie di controllo viste nella finestra grafica. Queste funzionalità sono interattive, nel senso che se si muove una maniglia, i valori della funzione corrispondente cambiano
per riflettere gli spostamenti. Il tasto Maiuscole vincola il trascinamento mentre si usano le maniglie di controllo, con
effetti diversi su ciascuna delle quattro funzioni.
Per capire come si usa il dialogo Creazione Tratteggi, applicare il seguente procedimento per creare un motivo a mattoni partendo da zero. I mattoni avranno dimensione 30 cm x 15 cm e il primo insieme di linee costituirà le componenti verticali dei mattoni. La definizione di Tratteggio sarà alla giusta Scala quando verrà collocata in un disegno.
Nota: Tutti i valori verranno inseriti secondo il sistema Cartesiano.
Per creare una definizione di motivo di Tratteggio a mattoni partendo da zero:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere Tatteggio Vettoriale e fare clic su Crea.
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Si apre il dialogo Impostazioni Tratteggio Vettoriale.
4. Inserire Mattoni come Nome del tratteggio.
Il nome deve essere unico.
5. Scegliere la Modalità Relativa.
6. Impostare X e Y per il Punto iniziale a 0.
7. Impostare per la Ripetizione X a 0 e Y a 30.
8. Impostare il Fattore Tratteggio a 0.5.
9. Impostare per la Distanza X a 15 e Y a 15.
10. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un altro Lucido.
11. Impostare X e Y per il Punto iniziale a 0.
12. Impostare per la Ripetizione X a 30 e Y a 0.
Per la componente orizzontale, il valore X delle Ripetizione non è critico.
13. Impostare il Fattore Tratteggio a 1.
14. Impostare per la Distanza X a 0 e Y a 15.
15. Fare clic su OK.
Ciò completerà la definizione del motivo di Tratteggio e riporterà all’Area di disegno.

Nota: I Tratteggi vengono mantenuti nei documenti Vectorworks. Se non si registra un documento, i Tratteggi contenuti verranno persi quando si esce da Vectorworks.
Applicare i Tratteggi Vettoriali
I tratteggi vettoriali associativi e quelli non associativi vengono applicati agli oggetti in due modi differenti.
Applicare i Tratteggi in modo associativo

Per applicare un Tratteggio in modo associativo:
1. Selezionare gli oggetti a cui si vuole applicare il Tratteggio Vettoriale.
2. Selezionare Attributi nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Attributi.
3. Selezionare la voce Tratteggio nel menu Stile Riempimento della Tavolozza Attributi.
4. Scegliere il Tratteggio desiderato nel menu dei Tratteggi.
5. Il Tratteggio viene applicato agli oggetti selezionati.

Selezionare l’oggetto

Selezionare il Tratteggio desiderato
nella Tavolozza Attributi

In alternativa, è possibile selezionare un Tratteggio Vettoriale nella Tavolozza Gestione Risorse e applicarlo in tre
modi: con il comando Applica nel menu contestuale, con un doppio clic, con un Drag & Drop della Risorsa
sull’oggetto.
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Applicare i Tratteggi in modo non associativo

Per applicare un Tratteggio non associativo:
1. Selezionare gli oggetti a cui si vuole applicare il Tratteggio Vettoriale.
2. Richiamare il comando Tratteggi Vettoriali.
Si apre il dialogo Tratteggi Vettoriali.

3. Selezionare nella lista il Tratteggio che si vuole applicare.
La finestra grafica di destra mostra un’anteprima del Tratteggio.
4. Fare clic su OK.
Si torna all’Area di disegno e il cursore assume la forma di un secchiello.
5. Posizionare il cursore nella posizione dell’oggetto dove si desidera che inizi il Tratteggio non associativo.
Il Tratteggio riempirà l’area dalla posizione della punta del cursore a secchiello fino al limite creato dagli oggetti circostanti.

Selezionare l’oggetto

Dopo aver selezionato il Tratteggio,
fare clic con il cursore nel punto di
inserimento

Durante l’inserimento, il
Tratteggio non associativo
può essere ruotato

Nota: Quando si applica un Tratteggio non associativo a un oggetto, il flusso della pittura uscente dal secchiello
marca l’origine del Tratteggio stesso. Ciò permette di posizionare esattamente il Tratteggio sull’oggetto.
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Modificare i Tratteggi Vettoriali
La Tavolozza Gestione Risorse è utile anche per modificare le definizioni dei Tratteggi, che devono però essere prima
importate nel documento in uso.

Nota: Se si modifica una definizione di Tratteggio associativo già in uso nel disegno, ogni istanza precedentemente
applicata cambierà in base alla nuova definizione.
Per modificare una definizione di Tratteggio:
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Individuare il Tratteggio desiderato nella lista e richiamare la voce Modifica dal menu contestuale.
Si apre il dialogo Impostazioni Tratteggio Vettoriale.

3. Modificare il Tratteggio come si desidera.
Vedere “Definizioni di Motivi di Tratteggio” a pag. 294 per altri dettagli sull’uso dei controlli di questo dialogo.
4. Fare clic su OK.
Ciò riporta all’Area di disegno. Ogni istanza del Tratteggio associativo modificato cambierà in base alla nuova definizione.
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Nota: Si può accedere al dialogo Impostazioni Tratteggio Vettoriale anche dal dialogo Tratteggi Vettoriali che si apre
quando si seleziona il comando “Tratteggi Vettoriali”, oppure tramite la Tavolozza Attributi.

IL RIEMPIMENTO TASSELLATURA
Anche le Tassellature sono Risorse e possono essere selezionate fra gli Elementi base nella Tavolozza Attributi. Si
possono creare o importare proprie definizioni e poi applicarle tramite la Tavolozza Gestione Risorse. Esistono due
modi di personalizzare la Tassellatura in modo che si adatti al meglio all’oggetto a cui si vuole applicarlo; si può fare
clic sul bottone “Impostazioni Tassellatura” della Tavolozza Attributi oppure usare lo strumento “Attributi Mappatura” per spostare, far ruotare o riscalare il motivo ripetuto.
I riempimenti Tassellatura possono essere applicati a qualsiasi tipo di oggetto 2D planare o su schermo che accetti un
riempimento, inclusi i muri (solo in Alto/Pianta), i blocchi di testo, gli sfondi dei Fogli Elettronici e gli oggetti parametrici che includono un oggetto 2D.
Definizione delle Tassellature
Una Tassellatura è un insieme di elementi geometrici 2D che si ripetono in tutte le direzioni a partire da un punto centrale. Gli elementi geometrici possono avere un colore o un riempimento (non però un’altra Tassellatura), inoltre vi
può essere anche un colore di sfondo.
Per creare una definizione di Tassellatura:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa.

In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere l’opzione Tassellatura e fare clic su Crea.
Si apre il dialogo Nuova Tassellatura.
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Opzione

Descrizione

Nome

Specifica un nome per la Risorsa; questo nome compare nella Tavolozza Gestione Risorse e nella
Tavolozza Attributi.

Misure sulla pagina

Specifica se le misure della Tassellatura in un disegno sono:
• Assolute; in tal caso la dimensione della tassellatura è riferita alla pagina di stampa. Quando la
Tassellatura è applicata, essa è automaticamente riscalata in modo che si adatti a come risulterà
stampata la pagina. Ciò è utile per oggetti di annotazione che dovrebbero sempre restare della
stessa dimensione sulla “pagina”, indipendentemente dalla Scala del Lucido.
• Relative; la dimensione della tassellatura è riferita alle dimensione reale degli oggetti
rappresentati; la dimensione reale sulla carta dipende dalla Scala del Lucido applicata.

Allineamento
Nei Muri
(solo versioni Design
Series)

Nei Simboli
Riempimento sfondo
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Attivare l’opzione Nei Muri, Nei Simboli o entrambe per specificare se la Tassellatura debba ruotare rispetto agli assi di un Muro o di un Simbolo a cui è applicata.
Allinea l’orientamento della Tassellatura con l’asse del muro; attivare l’opzione Adatta agli elementi architettonici per riscalare il riempimento secondo le spessore di un muro, di un componente di un muro o di un solaio.

Allinea l’orientamento della Tassellatura con l’asse dei Simboli.
Per avere un riempimento di sfondo dietro agli oggetti geometrici che compongono la Tassellatura,
attivare questa opzione e specificare un colore.
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4. Fare clic su OK per entrare nell’ambiente di modifica. Tracciare la geometria che definisce il motivo da ripetere per
comporre la tassellatura desiderata con colori e riempimenti relativi. Quando si crea un oggetto, attorno ad esso
compaiono otto ripetizioni parzialmente trasparenti. Al motivo di ripetizione possono essere aggiunti più oggetti.
5. Per regolare il motivo geometrico e la spaziatura, fare clic su una delle ripetizioni e trascinarla dove è necessario
che sia posizionata; fare ancora clic per impostare la nuova posizione. Per non far comparire le ripetizioni durante
le operazioni di modifica, fare clic-destro su un’area vuota e deselezionare la voce Mostra ripetizione
Tassellatura nel menu contestuale.

Gli oggetti tracciati sono opachi e
modificati uno per uno

Fare clic e trascinare uno dei
gruppi di modifica semitrasparenti
(un rettangolo rosso indica il
gruppo selezionato) per modificare
il motivo della tassellatura, e fare
clic ancora per fissare la posizione

6. Una volta terminate le operazioni di modifica, fare clic sul bottone Esci da Tassellatura. La Risorsa Tassellatura
viene registrata nel documento attivo con il nome specificato.
Le Tassellature sono registrate nei documenti di disegno di Vectorworks. Se il documento non è registrato e la Tassellatura non
fa parte degli Elementi base, quest’ultima viene persa quando si esce dal programma.

Applicazione delle Tassellature
L’applicazione delle Tassellature a specifici oggetti può avvenire tramite la Tavolozza Attributi o tramite la Tavolozza
Gestione Risorse.
Nota: Gli Attributi possono essere applicati anche mediante le impostazioni di Categoria (vedere “Controllare gli
Attributi degli oggetti tramite le Categorie” a pag. 331) o trasferiti con lo strumento Seleziona Attributi
(vedere “Trasferire gli Attributi” a pag. 331).
Applicare una Tassellatura tramite la Tavolozza Attributi

Per applicare una Tassellatura mediante la Tavolozza Attributi e specificare le sue impostazioni:
1. Selezionare l’oggetto e scegliere la voce Tassellatura nel menu Stile Riempimento della Tavolozza Attributi.
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Se non vi sono definizioni di Tassellature a disposizione e nelle Impostazioni Generali Vectorworks non è abilitato l’accesso
agli Elementi base, l’utente è invitato ad aggiungere una definizione predefinita.
2. Per applicare una diversa Tassellatura, fare clic sulla lista delle Tassellature e sceglierne una diversa fra quelle
appartenenti agli Elementi base o al documento attivo.

Lista delle
Tassellature

Impostazioni della
Tassellatura

3. Per modificare le impostazioni della Tassellatura applicata, fare clic sul bottone Impostazioni Tassellatura posto
vicino alla Lista delle Tassellature.
Si apre il dialogo Impostazioni Tassellatura.

Selettore della
Tassellatura
Blocco delle dimensioni

Opzione

Descrizione

Selettore

Permette di scegliere una Tassellatura fra quelle degli Elementi di base e quelle contenute nel documento attivo.

Usa mappatura locale

Attivare questa opzione per abilitare l’inserimento nei campi di mappatura, per personalizzare il
riempimento per questo oggetto; disattivarla invece per tornare alla mappatura predefinita.
Lo strumento Attributi Mappatura è un modo alternativo per creare una mappatura locale; se il
riempimento di un oggetto è modificato mediante lo strumento Attributi Mappatura, le modifiche
si riflettono su questo dialogo. Viceversa, le modifiche fatte in questo dialogo si riflettono nella
posizione, dimensione e rotazione dell’oggetto modificato con lo strumento.
Di norma, un riempimento Tassellatura non ruota con l’oggetto riempito, attivare l’opzione Usa
mappatura locale per mantenere l’orientazione del riempimento relativa all’oggetto.
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Opzione

Descrizione

Distanza X/Y

Indicano le coordinate del punto iniziale del riempimento relativamente al centro dell’ingombro
della selezione (nell’Unità di misura attiva nel documento).

Larghezza/Altezza

Specificano le distanze nelle due direzioni per una singola istanza del riempimento (nell’Unità di
misura attiva nel documento).
Per mantenere la proporzione del riempimento quando una delle due dimensioni viene cambiata,
fare clic sul bottone di blocco; automaticamente viene cambiato anche l’altro valore dimensionale.

Rotazione

Specifica l’inclinazione del riempimento.

Ribalta a destra /
Ribalta in alto

Selezionare per ribaltare nel senso indicato l’orientazione. È anche possibile applicare entrambi i
ribaltamenti.

4. Se lo si desidera, premere il bottone Anteprima per pre-visualizzare i risultati delle impostazioni.
5. Fare clic su OK per applicare le impostazioni di riempimento.
Applicare una Tassellatura mediante la Tavolozza Gestione Risorse

Per applicare una Tassellatura mediante la Tavolozza Gestione Risorse:
1. Selezionare l’oggetto.
2. Nella Gestione Risorse, scegliere la Risorsa da applicare. Fare clic-destro e scegliere la voce Applica dal menu
contestuale (in alternativa, fare doppio clic sulla Risorsa per applicarla alla selezione o trascinare la Risorsa al di
sopra dell’oggetto e rilasciare il pulsante del mouse).
Le impostazioni di riempimento possono essere modificate dalla Tavolozza Attributi.

Modificare le definizioni delle Tassellature
Modifiche eseguite alla definizione di una Tassellatura hanno effetto su tutte le istanze applicate della Tassellatura nel
documento di disegno.
Per modificare una definizione di Tassellatura:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse se non è già aperta.
2. Scegliere la Tassellatura desiderata. Fare clic-destro e scegliere Modifica nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Modifica Tassellatura; scegliere se modificare la geometria o le impostazioni. Se si sceglie di modificare la
geometria, si apre la finestra che permette di modificare i componenti geometrici del motivo di ripetizione che definisce la
Tassellatura. Se si sceglie di modificare le impostazioni, si apre il dialogo Modifica impostazioni Tassellatura.
3. Regolare la definizione della Tassellatura come descritto in “Definizione delle Tassellature” a pag. 301.
4. Fare clic su OK per tornare all’area di disegno.
Ogni istanza della Risorsa modificata presente nel disegno cambia in accordo alla nuova definizione.
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L’ATTRIBUTO DI SFUMATURA
Le Sfumature vengono applicate a un oggetto tramite la Tavolozza Attributi o la Tavolozza Gestione Risorse. Esse
possono essere applicate a qualsiasi tipo di oggetto 2D che accetti un riempimento, inclusi i Muri, i blocchi di testo e
gli oggetti parametrici che comprendono un oggetto 2D.

Scelta Sfumatura

Impostazioni Sfumatura

Creare le Sfumature
Le Sfumature vengono definite e gestite tramite la Tavolozza Gestione Risorse. Per ulteriori informazioni sulla Tavolozza Gestione Risorse, vedere “Usare le Risorse” a pag. 565.
Le Sfumature sono caratterizzate da alcuni componenti, che ne controllano la struttura.
Segmento di Sfumatura

Cursori di controllo
dei punti intermedi

Cursori di controllo dei colori

Opzione

Descrizione

Sfumatura

Il passaggio lineare tra due o più colori.

Controllo del
intermedio

punto

Il punto che si trova tra due diversi controlli del colore e che definisce un’eguaglianza di intensità;
ogni punto intermedio è associato al controllo colore che si trova alla sua sinistra.

Controllo colore

Il punto che definisce la massima intensità di un dato colore.

Segmento di Sfumatura

Parte che definisce il passaggio fra un colore ed un altro.

Per creare una Sfumatura:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
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Si apre il dialogo Creazione Risorsa.

In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere l’opzione Sfumatura e fare clic su Crea.
Si apre il dialogo Impostazioni Sfumatura, che permette di dare un nome alla Sfumatura e di impostare i vari controlli.

Opzione

Descrizione

Nome

Definire il nome della sfumatura: tale nome verrà riportato nella Gestione Risorse.

Anteprima

Quest’area mostra un’anteprima della sfumatura e riporta alcuni controlli colore che possono essere
fatti scorrere orizzontalmente.
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Opzione
Controllo colore

Descrizione
I controlli colore più grandi (con il cursore rivolto verso l’alto) permettono di definire la posizione
di inizio di un colore; facendo doppio clic sul controllo è possibile accedere al dialogo di sistema di
scelta del colore.
Per aggiungere un nuovo controllo colore, fare clic in una posizione qualsiasi sotto l’anteprima
della sfumatura. Per eliminare un controllo colore, trascinarlo via dall’anteprima.

Punto intermedio

I controlli più piccoli (con il cursore rivolto verso il basso) permettono di definire un punto intermedio, la posizione tra due colori in cui il colore/opacità è di uguale intensità; un punto intermedio è
associato con il punto colore alla sua sinistra. Per impostazione predefinita, il punto intermedio è
posto equidistante tra due controlli colore, ma può essere trascinato in un'altra posizione.

Colore

Questo menu permette di modificare il colore associato al controllo colore; in alternativa è possibile
fare doppio clic sul controllo colore.

Opacità

Per il controllo colore selezionato è possibile definire un grado di opacità (o di trasparenza). Trascinate il cursore a sinistra per diminuire l'opacità, oppure immettere il valore percentuale di opacità
desiderato (0 - 100). L’effetto di trasparenza viene visualizzato tramite un motivo a scacchi
nell’anteprima della sfumatura.
Per creare una sfumatura trasparente con un colore unico, specificare lo stesso colore per tutti i controlli colore e impostare i valori di opacità desiderati per ognuno.

Posizione

Indica la posizione (0,0-1,0), del controllo colore o del punto intermedio selezionato; la posizione di
punto intermedio è relativa alla sua posizione tra i due controlli colore adiacenti.

4. Le sfumature possono essere composte da due o più colori; per aggiungere dei controlli del colore è sufficiente
fare clic nell’area posta al di sotto dell’anteprima.
In questo modo si aggiungono dei controlli colore e dei controlli del punto intermedio.
5. Fare clic su OK per completare la creazione della Sfumatura.

Nota: Le Sfumature possono essere modificate tramite la Tavolozza Gestione Risorse. Per ulteriori informazioni,
vedere “Usare le Risorse” a pag. 565.
Le Sfumature vengono registrate nel documento attivo. Se non si effettua la registrazione, esse andranno perse.
Applicare le Sfumature
Dopo aver creato delle Sfumature, è possibile controllarne le impostazioni tramite la Tavolozza Attributi. Possono
essere applicate agli oggetti 2D tramite la Tavolozza Gestione Risorse o la Tavolozza Attributi. Le Sfumature possono anche essere applicate tramite l’uso delle Categorie; per ulteriori informazioni, vedere “Controllare gli Attributi
degli oggetti tramite le Categorie” a pag. 331.
Per applicare una Sfumatura tramite la Tavolozza Attributi, controllandone le impostazioni:
1. Selezionare gli oggetti a cui si vuole applicare la Sfumatura.
2. Selezionare Attributi nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Attributi.
3. Selezionare la voce Sfumatura nel menu Stile Riempimento della Tavolozza Attributi.
La Sfumatura viene applicata agli oggetti.
4. Nel caso in cui vi siano più Sfumature nel progetto, è possibile scegliere quale utilizzare facendo clic sul riquadro di
anteprima della Sfumatura nella Tavolozza Attributi.
Compare una lista di tutte le Sfumature presenti ed è così possibile fare clic su quella che si desidera applicare.
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5. Fare clic sul bottone posto a destra del riquadro di anteprima della Sfumatura nella Tavolozza Attributi per
accedere al dialogo Modifica Sfumatura.
Selettore
Sfumatura

Opzione

Descrizione

Selettore Sfumatura

Fare clic sul riquadro per accedere alla lista di tutte le Sfumature presenti.

Ripeti

Attivare questa opzione per ottenere la ripetizione di più istanze della Sfumatura sull’oggetto;
occorre utilizzare il parametro Lunghezza per definire quante volte ripetere la Sfumatura. Se non è
attiva, la Sfumatura verrà applicata una volta sola.

Senza ripetizione

Con ripetizione

Inverti

Attivare questa opzione per ottenere l’applicazione dei colori in senso inverso rispetto all’ordine
previsto.

Anteprima

Fare clic su questo bottone per applicare temporaneamente agli oggetti selezionati i valori impostati
nel dialogo; in questo modo è possibile apprezzare in anteprima l’effetto sugli oggetti.
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Opzione

Descrizione

Applica a

Attivare Ogni oggetto singolarmente per fare in modo che la Sfumatura venga applicata individualmente agli oggetti selezionati. Attivare Tutti gli oggetti selezionati per fare in modo che
la Sfumatura venga applicata attraverso tutta la selezione.

Ogni oggetto

Tutti gli oggetti

Quando si usa la seconda modalità, è opportuno raggruppare gli oggetti, in modo da mantenere
l’effetto.
Tipo

Questo menu permette di scegliere il metodo di applicazione della Sfumatura.

Lineare

Applica la Sfumatura con una geometria lineare.

Radiale

Applica la Sfumatura con una geometria circolare.

Rettangolare

Applica la Sfumatura con una geometria rettangolare.

Angolare

Applica la Sfumatura in senso antiorario partendo dal punto iniziale specificato.

Distanza X / Y

Permette di definire le coordinate del punto di inizio di applicazione della Sfumatura, relativo al
centro del riquadro di ingombro.
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Opzione

Descrizione

Lunghezza

Permette di definire la lunghezza di un’istanza della Sfumatura (utile quando si utilizza l’opzione
Ripeti).

Angolazione

Permette di definire l’angolo di applicazione della Sfumatura.

Per applicare una Sfumatura tramite la Tavolozza Gestione Risorse:
1. Selezionare gli oggetti a cui si vuole applicare la Sfumatura.
2. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
3. Nella Gestione Risorse, scegliere la Risorsa da applicare. Fare clic-destro e scegliere la voce Applica dal menu
contestuale (in alternativa, fare doppio clic sulla Risorsa per applicarla alla selezione o trascinare la Risorsa al di
sopra dell’oggetto e rilasciare il pulsante del mouse).
Le impostazioni di riempimento possono essere modificate dalla Tavolozza Attributi.

Nota: Le impostazioni di Sfumatura non possono essere controllate tramite la Tavolozza Gestione Risorse: si utilizzi
la Tavolozza Attributi.

L’ATTRIBUTO IMMAGINE
Tramite la Tavolozza Attributi o la Tavolozza Gestione Risorse è possibile campire le superfici 2D con un’immagine,
ottenendo un effetto di Texture 2D. Esse possono essere applicate a qualsiasi tipo di oggetto 2D che accetti un riempimento, inclusi i Muri, i blocchi di testo e gli oggetti parametrici che comprendono un oggetto 2D.

Scelta Immagine

Impostazioni Immagine

Creare le Risorse Immagine
Le risorse Immagine vengono definite e gestite tramite la Tavolozza Gestione Risorse. Per ulteriori informazioni sulla
Tavolozza Gestione Risorse, vedere “Usare le Risorse” a pag. 565.
Le risorse Immagine sono caratterizzate da alcuni componenti, che ne controllano la struttura. Per creare una risorsa
Immagine, seguire una di queste due procedure.
Creare una Risorsa Immagine importando un file bitmap
1. Richiamare il comando Importa Immagine.
Si apre il dialogo standard di sistema per l’apertura dei documenti di tipo immagine.
2. Scegliere l’immagine che si desidera importare e fare clic su Apri.
Si apre il dialogo Opzioni Importazione Immagine, che permette di controllare il metodo di compressione dell’immagine
importata. Vedere Per ulteriori informazioni sulle opzioni di compressione, “Importare le immagini” a pag. 1236.
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3. Nel menu Importa come scegliere la voce Risorsa Immagine oppure Importa Bitmap e Risorsa Immagine.
4. Fare clic su OK per importare la bitmap e creare la Risorsa Immagine.
Creare una Risorsa Immagine tramite la Gestione Risorse
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa.

In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere l’opzione Immagine e fare clic su Crea.
Si apre il dialogo standard di sistema che permette di scegliere un documento immagine da disco.
4. Scegliere l’immagine e fare clic su Apri.
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Si apre il dialogo Opzioni Importazione Immagine, che permette di controllare il metodo di compressione dell’immagine
importata. Vedere Per ulteriori informazioni sulle opzioni di compressione, “Importare le immagini” a pag. 1236.

5. Scegliere la compressione JPEG o PNG e fare clic su OK per completare la creazione della risorsa Immagine.

Le risorse Immagine vengono registrate nel documento attivo. Se non si effettua la registrazione, esse andranno perse.
Applicare le Risorse Immagine
Dopo aver creato delle risorse Immagine, è possibile controllarne le impostazioni tramite la Tavolozza Attributi. Le
risorse Immagine possono essere applicate agli oggetti 2D tramite la Tavolozza Gestione Risorse o la Tavolozza
Attributi; possono anche essere applicate tramite l’uso delle Categorie. Per ulteriori informazioni, vedere “Controllare gli Attributi degli oggetti tramite le Categorie” a pag. 331.
Per applicare una risorsa Immagine tramite la Tavolozza Attributi, controllandone le impostazioni:
1. Selezionare gli oggetti a cui si vuole applicare la risorsa Immagine.
2. Selezionare Attributi nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Attributi.
3. Selezionare la voce Immagine nel menu Stile Riempimento della Tavolozza Attributi.
La risorsa Immagine viene applicata agli oggetti.
4. Nel caso in cui vi siano più risorse Immagine nel progetto, è possibile scegliere quale utilizzare facendo clic sul
riquadro di anteprima Immagine nella Tavolozza Attributi.
Compare una lista di tutte le immagini presenti ed è così possibile fare clic su quella che si desidera applicare.
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5. Fare clic sul bottone posto a destra del riquadro di anteprima Immagine nella Tavolozza Attributi per accedere al
dialogo Modifica campitura con Immagine.

Selettore
Immagine

Opzione

Descrizione

Selettore Immagine

Fare clic sul riquadro per accedere alla lista di tutte le risorse Immagine presenti.

Ripeti

Attivare questa opzione per ottenere la ripetizione di più istanze dell’immagine sull’oggetto;
occorre utilizzare i parametri Lunghezza e Altezza per definire quante volte ripetere l’immagine.
Se non è attiva, l’immagine verrà applicata una volta sola.

Senza ripetizione

Con ripetizione

Speculare

Attivare questa opzione per ottenere il ribaltamento in orizzontale dell’immagine.

Ribalta

Attivare questa opzione per ottenere il ribaltamento in verticale dell’immagine.

Mantieni proporzioni

Attivare questa opzione per fare in modo che i valori di Lunghezza e Altezza mantengano il rapporto iniziale, evitando così di avere delle distorsioni nell’immagine.

Anteprima

Fare clic su questo bottone per applicare temporaneamente i valori impostati nel dialogo agli oggetti
selezionati; in questo modo è possibile apprezzare in anteprima l’effetto sugli oggetti.
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Opzione

Descrizione

Applica a

Attivare Ogni oggetto singolarmente per fare in modo che l’immagine venga applicata individualmente agli oggetti selezionati. Attivare Tutti gli oggetti selezionati per fare in modo che
l’immagine venga applicata attraverso tutta la selezione.

Ogni oggetto

Tutti gli oggetti

Quando si usa la seconda modalità, è opportuno raggruppare gli oggetti, in modo da mantenere
l’effetto.
Distanza X / Y

Permette di definire le coordinate del punto di inizio di applicazione dell’immagine, relativamente
al centro del riquadro di ingombro.

Larghezza

Permette di definire la larghezza di un’istanza dell’immagine (utile quando si utilizza l’opzione
Ripeti).

Altezza

Permette di definire l’altezza di un’istanza dell’immagine (utile quando si utilizza l’opzione
Ripeti).

Angolazione

Permette di definire l’angolo di applicazione dell’immagine.

6. Se si desidera, fare clic su Anteprima per visualizzare il risultato delle impostazioni delle immagini.
7. Fare clic su OK per applicare le impostazioni scelte.
I valori X e Y sono propri del documento, relativi al centro dell’oggetto selezionato. I valori di Larghezza e Altezza sono
relativi all’immagine.
Altezza
Immagine
Larghezza
Coordinate di
distanza X, Y
Coordinate di
distanza X, Y

Per applicare una risorsa Immagine tramite la Tavolozza Gestione Risorse:
1. Selezionare gli oggetti a cui si vuole applicare la risorsa Immagine.
2. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
3. Nella Gestione Risorse, scegliere la Risorsa da applicare. Fare clic-destro e scegliere la voce Applica dal menu
contestuale (in alternativa, fare doppio clic sulla Risorsa per applicarla alla selezione o trascinare la Risorsa al di
sopra dell’oggetto e rilasciare il pulsante del mouse).
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Nota: Le impostazioni dell’Immagine non possono essere controllate tramite la Tavolozza Gestione Risorse: si utilizzi la Tavolozza Attributi.

MODIFICARE TRATTEGGI, SFUMATURE, TASSELLATURE O IMMAGINI
Tramite lo strumento “Attributi Mappatura” è possibile intervenire sulla dimensione, posizione e angolazione delle
campiture basate su Tratteggio vettoriale, Sfumatura o Immagine.
Nota: Questo strumento può essere utilizzato anche in ambito 3D per modificare la mappatura delle Texture applicate agli oggetti tridimensionali. Vedere “Applicare e mappare le Texture” a pag. 1045.
Modificare un Tratteggio vettoriale
1. Attivare lo strumento Attributi Mappatura
.
2. Fare clic su un oggetto campito con un Tratteggio vettoriale in modo associativo. Si può modificare solo un oggetto
alla volta.
3. Sul Tratteggio compare un rettangolo di modifica con otto maniglie. L’origine del Tratteggio si trova nell’angolo
inferiore sinistro del rettangolo di modifica, dove si incontrano il lato rosso e quello verde.

Origine del
Tratteggio vettoriale

4. Utilizzare il rettangolo di modifica per impostare la posizione del Tratteggio, la sua Scala e il suo angolo di
rotazione. Si può anche spostarlo con i tasti Freccia.
Opzione
Modifica
zione

Descrizione
della

posi-

Fare clic sul rettangolo di modifica (ovunque tranne che su una maniglia di selezione) e trascinarlo
nella posizione che si desidera. Fare clic per stabilire la nuova posizione.
Per localizzare con precisione l’origine, fare clic vicino alla maniglia inferiore sinistra, e spostare il
rettangolo di modifica come necessario.
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Opzione

Descrizione

Modifica della Scala

Fare clic su una delle maniglie di selezione d’angolo e trascinarla per dare al rettangolo di modifica
una scala diversa (o premere il tasto Tab e inserire il valore di Scala nella Barra Dati dinamica).
Fare clic per fissare la nuova impostazione.

Scala: 1,23

Modifica
zione

dell’orienta-

Fare clic su una delle maniglie di selezione mediane e trascinare il mouse per far ruotare il rettangolo di modifica fino all’angolo desiderato (o premere il tasto Tab e inserire il valore Rotazione
nella Barra Dati dinamica); fare clic per confermare la modifica.
•
•
•

Di norma, il rettangolo di modifica ruota attorno alla maniglia opposta a quella su
cui si è fatto clic.
Per farlo ruotare attorno all’origine del Tratteggio, tenere premuto il tasto
Maiuscole mentre si esegue le rotazione.
Per farlo ruotare attorno al suo centro, tenere premuto il tasto Ctrl (Windows) o
Comando (macOS) mentre si esegue l’operazione.

Rotazione:-30,0°

5. Nella Tavolozza Attributi, il nome del Tratteggio compare in blu con aggiunta la scritta “modificato”.
Creare un nuova Risorsa a partire da un Tratteggio Vettoriale o da una Tassellatura modificati su un oggetto

Un Tratteggio Vettoriale o una Tassellatura che siano stati modificati con lo strumento “Attributi Mappatura” sono
considerati localmente modificati. Il Tratteggio o la Tassellatura possono essere registrati come nuove Risorse, conservando le modifiche e acquistando la proprietà di poterle applicare ad altri oggetti.
Per creare un Tratteggio Vettoriale o Tassellatura da un Tratteggio o Tassellatura localmente modificati:
1. Fare clic-destro su un oggetto a cui è associato un Tratteggio Vettoriale (o Tassellatura) associativo e localmente
modificato e scegliere il comando Crea Tratteggio da Tratteggio modificato oppure Crea Tassellatura da
Tassellatura modificata nel menu contestuale.
2. Fornire un nome per la nuova Risorsa.
3. La nuova Risorsa compare nella Tavolozza Gestione Risorse. Il nuovo Tratteggio Vettoriale, o la nuova
Tassellatura, è già stato applicato all’oggetto che per questo motivo cessa di essere considerabile localmente
modificato.
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Modificare una Sfumatura
1. Attivare lo strumento Attributi Mappatura
.
2. Fare clic su una superficie che è stata campita con una sfumatura. È possibile modificare un solo oggetto alla volta.
Sull’oggetto compare una linea di modifica, dotata di due maniglie ai suoi estremi.

3. Usare la linea di modifica per impostare la posizione dell’origine della sfumatura, la sua lunghezza relativa e
l’angolo di rotazione. Tenere premuto il tasto Maiuscole per vincolare la linea di modifica.
Per modificare la
posizione della
campitura (origine
della sfumatura)

Fare clic e trascinare l’intera linea di modifica, spostandola nella posizione desiderata. Fare di
nuovo clic per completare l’operazione.

Per modificare la
lunghezza della
sfumatura

Fare clic su una maniglia della linea di modifica e trascinarla, in modo da cambiarne la lunghezza.
Fare di nuovo clic per completare l’operazione.
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Per modificare
l’inclinazione della
sfumatura

Fare clic su una maniglia della linea di modifica e trascinarla, in modo da cambiarne l’angolazione.
Fare di nuovo clic per completare l’operazione.

Modificare un’Immagine di campitura
1. Attivare lo strumento Attributi Mappatura
.
2. Fare clic su una superficie che è stata campita con un’immagine. È possibile modificare un solo oggetto alla volta.
Sull’oggetto compare un rettangolo di modifica, dotato di otto maniglie ai suoi estremi.

3. Usare il rettangolo di modifica per impostare la posizione dell’origine della sfumatura, la sua dimensione relativa e
l’angolo di rotazione.
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Per modificare la
posizione della
campitura (origine
dell’immagine)

Fare clic e trascinare l’intero rettangolo di modifica, spostandolo nella posizione desiderata. Fare di
nuovo clic per completare l’operazione.

Per modificare la
dimensione della
campitura

Fare clic su una delle maniglie d’angolo (compare il cursore di ridimensionamento) e trascinarla per
impostare la dimensione dell’immagine. Tenendo premuto il tasto Ctrl (Windows) o Comando
(macOS) si vincola la rotazione rispetto al centro dell’immagine. Fare di nuovo clic per completare
l’operazione.

Per modificare
l’inclinazione della
campitura

Fare clic su una delle maniglie laterali (compare il cursore di rotazione) e trascinarla per impostare
la rotazione dell’immagine. Tenendo premuto il tasto Maiuscole si vincola l’immagine a mantenere
le sue proporzioni. Fare di nuovo clic per completare l’operazione.
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Per ribaltare
l’immagine

Fare clic su una delle maniglie laterali (compare il cursore di rotazione) e trascinarla al di fuori
dell’oggetto campito per ribaltare l’immagine.
Fare clic e
trascinare la
maniglia
d’angolo del
rettangolo di
modifica
Trascinare la maniglia all’esterno
dell’oggetto campito e fare clic di
nuovo per completare l’operazione

Nota: Se è attiva l’opzione “Mantieni proporzioni” nel dialogo Modifica campitura con Immagine (richiamabile
dalla Tavolozza Attributi), durante la modifica le proporzioni dell’immagine vengono sempre mantenute; per
tale motivo l’immagine non può essere ribaltata.

GESTIONE DEI COLORI
Vectorworks permette di accedere a un numero illimitato di colori. Oltre a poter accedere alla Scelta Colore standard
del sistema operativo, Vectorworks dispone di funzioni per definire e usare un numero illimitato di Tavolozze Colori.
L’uso ottimale dei colori permette inoltre una gestione corretta dei colori in tutti i contenuti importanti in un documento Vectorworks.
Quando si apre un nuovo documento, viene creata sempre una nuova tavolozza, che contiene solo i colori bianco e
nero; è possibile aggiungere colori, accedendo alle Tavolozze Colori oppure aggiungendo Risorse: la tavolozza del
documento si espanderà per raccogliere tutti i colori aggiunti.
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In ambiente macOS è disponibile
un campo aggiuntivo che
permette di cercare i colori per
nome

Per visualizzare e gestire i colori disponibili nel documento:
1. Fare clic sul riquadro di anteprima del colore per il Riempimento o la Penna quando è attiva la modalità Colore.

Nota: un’interfaccia simile è accessibile in altre parti dell’interfaccia quando viene proposto di scegliere un colore.
Si apre la tavolozza dei colori, che visualizza i colori disponibili nel documento attivo.
Scelta Colore di sistema

Scelta Colore Vectorworks
Gestione Tavolozze Colori
Area di visualizzazione
del nome del colore

Colori nella Tavolozza attiva
(vista come griglia)

Tavolozze Colori attive
Menu Utility
Tavolozza Colori di un nuovo documento,
mostra i due colori di base
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Opzione

Descrizione

Colore Categoria

Quando si utilizza la Tavolozza Colori per specificare il colore di un oggetto, facendo clic su
questo bottone si impone di usare il colore definito a livello di Categoria; “Controllare gli
Attributi degli oggetti tramite le Categorie” a pag. 331

Scelta Colore di sistema

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo della Scelta Colore del sistema operativo;
vedere “Scegliere i colori usando la Scelta Colore di sistema” a pag. 1-324.

Scelta Colore Vectorworks

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo della Scelta Colore speciale di Vectorworks;
vedere “Scegliere il colori usando la Scelta Colore di Vectorworks” a pag. 1-325.

Gestione Tavolozze Colori

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Gestione Tavolozze Colori, che permette di
gestire le tavolozze e di attivarle o disattivarle; vedere “Gestire le Tavolozze Colori” a pag. 1326.

Area di visualizzazione del
nome del colore

Riporta le informazioni associate al nome del colore selezionato. Quest’area permette anche
di cercare il nome di un colore nella tavolozza attiva. Per trovare un colore, iniziare a digitare
il suo nome: le lettere compaiono nell’area di visualizzazione e viene selezionato il colore con
il nome più simile. Premere il tasto Tab per passare al prossimo colore con il nome simile.
Effettuare una pausa di alcuni secondi per ricominciare la ricerca.

Colori nella Tavolozza attiva

La tavolozza attiva può essere visualizzata come Griglia o come Lista.

Tavolozze Colori attive

Questi bottoni permettono di aprire le varie tavolozze attive in quel momento. utilizzare la
Gestione Tavolozze Colori per attivare o disattivare le tavolozze; vedere “Gestire le Tavolozze Colori” a pag. 1-326.

Menu Utility

Permette di accedere al menu che controlla il metodo di visualizzazione delle tavolozze, la
loro posizione e il loro ordine; vedere “Menu Utility” a pag. 1-323.

2. Selezionare uno dei colori desiderati oppure attivare una Tavolozza Colori e scegliere il colore desiderato.

Menu Utility
Il menu Utility è posto nella parte bassa della Tavolozza Colori e permette di controllare il metodo di visualizzazione
delle tavolozze, la loro posizione e il loro ordine.
Per visualizzare e gestire i colori e le tavolozze:
1. Dopo aver aperto la Tavolozza Colori, fare clic sul bottone del menu Utility.

Opzione

Descrizione

Mostra le Tavolozze Colori
come

Permette di scegliere la modalità Griglia, che visualizza i colori come una serie di caselle colorate, oppure come Elenco, che mostra una lista di colori con il nome loro associato. In entrambe
le modalità il nome dei colori viene mostrato nell’area di visualizzazione del nome quando ci si
sofferma con il cursore del mouse sopra a un elemento.

Manuale Utente di Vectorworks

323

Gli Attributi degli oggetti

Opzione

Descrizione

Ordina le Tavolozze Colori
in modo

Permette di controllare la modalità di ordinamento dei colori: Manuale elenca i colori nel modo
stabilito nella Gestione Tavolozze Colori; Per colore elenca i colori in base alla tinta (valori
HSV); Alfabetico ascendente o Alfabetico discendente in base al nome.

Posiziona
Colori

Permette di scegliere dove posizionare le tavolozze: In alto, posiziona le tavolozze prima della
lista dei colori; In fondo, le posiziona sotto alla lista dei colori.

le

Tavolozze

Adatta e riduci la griglia

Quando si opera con la vista Griglia, è possibile utilizzare questo comando per contrarre la
tavolozza, facendo in modo che le tavolozze colori che hanno meno di 16 righe di colori vengano visualizzate in modalità ridotta, per cui la lista non presenti spazi vuoti.

Scegliere i colori usando la Scelta Colore di sistema
Se il progetto necessita di tinte colori non presenti nelle tavolozze attive, ma non si desidera aggiungere o gestire altre
tavolozze colori, è possibile utilizzare la Scelta Colore del sistema operativo per selezionare una tinta da aggiungere
al documento.
Per selezionare un colore usando Scelta Colore del sistema operativo:
1. Fare clic sul riquadro di anteprima del colore per il Riempimento o la Penna quando è attiva la modalità Colore.
2. Fare clic sul bottone

per accedere alla Scelta Colore di sistema.

Viene visualizzato il dialogo di scelta del colore.

Scelta Colore in ambiente Windows
Scelta Colore in
ambiente macOS

3. Scegliere il colore desiderato e fare clic su OK per aggiungere il colore alla Tavolozza Colori del documento attivo.
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Il colore viene aggiunto ai colori disponibili nel documento attivo.

Scegliere il colori usando la Scelta Colore di Vectorworks
Se il progetto necessita di tinte colori non facilmente accessibili tramite la Scelta Colore del sistema operativo, ma
non si desidera aggiungere o gestire altre tavolozze colori, è possibile utilizzare la Scelta Colore di Vectorworks per
selezionare una tinta da aggiungere al documento.
Per selezionare un colore usando la Scelta Colore di Vectorworks:
1. Fare clic sul riquadro di anteprima del colore per il Riempimento o la Penna quando è attiva la modalità Colore.
2. Fare clic sul bottone

per accedere alla Scelta Colore di Vectorworks.
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Viene visualizzato il dialogo Scelta Colore.

Opzione

Descrizione

Tavolozza Colori

Riporta un elenco di tutte le tavolozze accessibili. Fare clic sull’intestazione della colonna per ordinare
la colonna in modo alfabetico ascendente o discendente; selezionare una delle tavolozze per visualizzare il suo contenuto nell’area di destra

Elenco colori

Visualizza un elenco di tutti i colori presenti nella tavolozza selezionata sulla sinistra. Fare clic
sull’intestazione della colonna per ordinare la colonna in modo alfabetico ascendente o discendente.

Griglia colori

Visualizza una griglia che riporta tutti i colori presenti nella tavolozza selezionata sulla sinistra.

Informazioni colore

Visualizza le informazioni sul colore selezionato, incluso nome, valori RGB, valori CMYK, valori
HSV. Queste informazioni vengono anche mostrate come Messaggio Dinamico quando ci si sofferma
con il cursore del mouse su un colore

3. Selezionare una delle tavolozze colori nell’elenco di sinistra, scegliere il colore desiderato nell’elenco a destra e
fare clic su OK per aggiungere il colore alla Tavolozza Colori del documento attivo.
Il colore viene aggiunto ai colori disponibili nel documento attivo

Gestire le Tavolozze Colori
Tramite la funzione di gestione delle Tavolozze Colori è possibile controllare quali tavolozze rendere attive
nell’elenco principale; è anche possibile creare nuove tavolozze, importare colori da altri documenti Vectorworks,
aggiungere o eliminare colori dalle tavolozze già presenti.
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Per gestire le Tavolozze Colori utilizzabili con Vectorworks:
1. Fare clic sul riquadro di anteprima del colore per il Riempimento o la Penna quando è attiva la modalità Colore.
2. Fare clic sul bottone

per accedere alla Gestione Tavolozze.

Viene visualizzato il dialogo Gestione Tavolozze Colori.

Opzione

Descrizione

Lista Tavolozza Colori

Riporta un elenco di tutte le tavolozze disponibili. Fare clic sull’intestazione della colonna per ordinare la colonna in modo alfabetico ascendente o discendente; selezionare una delle tavolozze per
visualizzare il suo contenuto nell’area di destra. Fare clic nella colonna Attiva in corrispondenza
della tavolozza desiderata per attivarla e renderla disponibile nella finestra principale di selezione
dei colori. Le tavolozze attive sono contraddistinte da un segno di spunta

.

Elenco colori

Visualizza un elenco di tutti i colori presenti nella tavolozza selezionata sulla sinistra. Fare clic
sull’intestazione della colonna per ordinare la colonna in modo alfabetico ascendente o discendente

Griglia colori

Visualizza una griglia che riporta tutti i colori presenti nella tavolozza selezionata sulla sinistra.

Nuova

Permette di creare una nuova tavolozza personalizzata; vedere “Creare o modificare le Tavolozze
Colori personalizzate” a pag. 1-328.

Duplica

Permette di duplicare le tavolozze personalizzate; viene aggiunto un numero incrementale al nome
della tavolozza. Utilizzare la funzione Modifica per intervenire sul nome e sui colori.

Elimina

Permette di eliminare le tavolozze personalizzate; non è possibile eliminare la tavolozza del documento attivo o le tavolozze standard.
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Opzione

Descrizione

Elimina non usati

Se si seleziona la Tavolozza Colori del documento attivo, viene visualizzato il bottone Elimina non
usati, che permette appunto di eliminare le tinte che sono state inserite ma non vengono usate. I
colori degli elementi referenziati rimangono nella Tavolozza Colori anche se gli oggetti sono stati
eliminati: questa funzione permette di eliminare i colori non usati.

Modifica

Permette di modificare le tavolozze personalizzate; vedere “Creare o modificare le Tavolozze
Colori personalizzate” a pag. 1-328.

3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.

Creare o modificare le Tavolozze Colori personalizzate
Tramite la Gestione Tavolozze Colori è possibile creare e modificare le tavolozze colori.
Per creare o modificare le Tavolozze Colori personalizzate:
1. Fare clic sul riquadro di anteprima del colore per il Riempimento o la Penna quando è attiva la modalità Colore.
2. Fare clic sul bottone

per accedere alla Gestione Tavolozze.

Viene visualizzato il dialogo Gestione Tavolozze Colori.
3. Fare clic sul bottone Nuova per creare una nuova tavolozza, oppure su Modifica per modificare una tavolozza
creata precedentemente.
Viene visualizzato il dialogo Nuova Tavolozza Colori, oppure il dialogo Modifica Tavolozza Colori (i controlli sono identici).

Opzione

Descrizione

Nome

Permette di assegnare un nome della Tavolozza Colori.
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Opzione

Descrizione

Elenco colori

Visualizza un elenco di tutti i colori presenti nella tavolozza. Fare clic sulle intestazioni delle colonne per
ordinare la colonna in modo alfabetico ascendente o discendente. Per modificare l’ordine dei colore, fare
clic su un colore nella colonna Ordine e quando compare il cursore

trascinarlo nel punto desiderato

della lista, effettuando un Drag & Drop.
Griglia colori

Visualizza una griglia che riporta tutti i colori presenti nella tavolozza.

Nuovo

Permette di accedere al dialogo Nuovo colore, con cui si può scegliere il colore tramite la Scelta Colore
del sistema operativo e assegnargli un nome.

Modifica

Permette di accedere al dialogo Modifica colore, con cui si può cambiare il colore tramite la Scelta Colore
del sistema operativo e cambiargli il nome

Elimina

Permette di eliminare i colori selezionati.

Inserisci

Apre il dialogo Scelta Colori, che permette di scegliere uno o più colori presenti nelle tavolozze colori
disponibili. Per ulteriori informazioni vedere “Scegliere il colori usando la Scelta Colore di Vectorworks”
a pag. 1-325.

Più chiaro

Aumenta la luminosità del colore selezionato.

Più scuro

Riduce la luminosità del colore selezionato.

Intervallo RGB

Crea un blend di colori partendo da due tinte selezionate. Il blend viene calcolato in base ai valori RGB; è
possibile creare un massimo di 1000 tinte intermedie.

Intervallo HSV

Crea un blend di colori partendo da due tinte selezionate. Il blend viene calcolato in base ai valori HSV; è
possibile creare un massimo di 1000 tinte intermedie.

Importa

Permette di importare tutti i colori presenti nella Tavolozza Colori di un altro documento Vectorworks. È
necessario che il documento sia in versione aggiornata

4. Dopo aver apportato le scelte desiderate, fare clic su OK per chiudere il dialogo.

APPLICARE E MODIFICARE GLI ATTRIBUTI
La Tavolozza Attributi consente di controllare tutti gli aspetti grafici degli oggetti che si creano e sostanzialmente
opera con due condizioni lavoro:
•

•

Nessun oggetto selezionato - quando non ci sono oggetti selezionati sul progetto, qualsiasi modifica apportata
nella Tavolozza Attributi viene recepita da Vectorworks come volontà di definire gli attributi di lavoro standard.
Tali impostazioni verranno utilizzate e applicate a tutti gli oggetti che verranno creati successivamente a tale
azione.
Uno o più oggetti selezionati - la Tavolozza Attributi mostra le impostazioni relative al primo oggetto facente
parte della selezione. Qualsiasi modifica agli Attributi verrà immediatamente applicata a tutti gli oggetti
selezionati. Deselezionando gli oggetti, la Tavolozza Attributi ritornerà al suo stato standard.

Per applicare un dato insieme di attributi agli oggetti:
1. Accertarsi che non ci siano oggetti selezionati nel disegno.
2. Apportare le regolazioni desiderate nella Tavolozza Attributi.
3. Creare gli oggetti.
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Tutti gli oggetti che verranno creati avranno gli attributi definiti nella Tavolozza.

Per modificare gli attributi di alcuni oggetti:
1. Selezionare gli oggetti che si desiderano modificare.
La Tavolozza Attributi mostra le impostazioni relative al primo oggetto facente parte della selezione.
2. Apportare le modifiche desiderate nella Tavolozza Attributi.

3. Deselezionare gli oggetti.

Si noti che oltre a quella sopra esposta, esistono altre metodologie per intervenire sugli attributi degli oggetti:
•

•

•

•
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Stili di Categoria - tramite gli Stili di Categoria è possibile predefinire degli attributi grafici, che vengono applicati
a tutti gli oggetti che appartengono alle varie Categorie. Per ulteriori informazioni, vedere “Controllare gli
Attributi degli oggetti tramite le Categorie” a pag. 331.
Seleziona Attributi - tramite lo Strumento Seleziona Attributi è possibile rilevare gli attributi da un oggetto e
trasferirli molto rapidamente e in modo selettivo ad altri oggetti. Per ulteriori informazioni, vedere “Trasferire gli
Attributi” a pag. 331.
Strumenti/Attributi personali - tramite questo comando è possibile creare degli script che applicano determinate
combinazioni di Attributi agli oggetti. Per ulteriori informazioni, vedere “Creare Script di personalizzazione di
Strumenti/Attributi” a pag. 2487.
Cerca e Sostituisci - tramite questo comando è possibile cercare tutti gli oggetti presenti nel progetto che hanno
determinati attributi grafici e sostituire tali proprietà con altre. Per ulteriori informazioni, vedere “Cercare e
sostituire Attributi degli oggetti” a pag. 358.
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CONTROLLARE GLI ATTRIBUTI DEGLI OGGETTI TRAMITE LE CATEGORIE
Dopo la creazione di un oggetto e la sua assegnazione a una Categoria, se ne possono modificare gli Attributi, anche
se gli sono stati assegnati Attributi di Categoria. La Tavolozza Attributi definisce gli Attributi di un oggetto controllati dalla Categoria. Per esempio, se lo Stile di Riempimento è controllato dalla Categoria, la casella per il Riempimento della Tavolozza Attributi riporta una freccia curva. Inoltre, se i Colori di Riempimento appartengono alla
Categoria, il controllo della Tavolozza mostra il Colore della Categoria e l’icona suddetta.
Per cambiare gli Attributi di un oggetto:
1. Fare clic sull’oggetto su cui si vuole intervenire.
2. Impostare lo Stile di Riempimento come si desidera.
Queste scelte sono le stesse del dialogo Modifica Categorie, con l’eccezione dell’opzione Stile di Categoria illustrata in
“Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149. L’unica aggiunta è l’opzione Categoria, che assegna all’oggetto lo Stile di
Riempimento selezionato nella definizione della Categoria.
3. Impostare lo Stile di Penna come desiderato.
Queste scelte sono le stesse del dialogo Modifica Categorie, con l’eccezione dell’opzione Colori di Categoria illustrata in
“Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149. L’unica aggiunta è l’opzione “Categoria”, che assegna all’oggetto lo Stile
di Penna selezionato nella definizione della Categoria.
4. Impostare lo Stile di Linea come si desidera.
Fare clic sulla casella dello Stile di Linea e scegliere uno Stile nel menu a comparsa. Si può fare una scelta da una lista di
Spessori di linea predefiniti o specificare uno spessore particolare. Inoltre, l’impostazione di Spessore di Categoria cambia lo
spessore in base al valore caratteristico della Categoria. Si può anche specificare un motivo di Tratteggio per una linea
tratteggiata.
Vectorworks apporta automaticamente le variazioni sull’oggetto selezionato.

Se un Attributo viene impostato in base a una Categoria mentre non vi sono oggetti selezionati, l’impostazione
dell’Attributo sarà applicata a ogni oggetto creato successivamente.
Nota: Se si incolla un oggetto con Attributi di Categoria in un altro disegno, questo assume lo stato di visibilità del
nuovo disegno. Quindi, un oggetto originariamente nascosto può diventare visibile.

TRASFERIRE GLI ATTRIBUTI
Lo strumento Seleziona Attributi permette di trasferire uno o più Attributi da un oggetto a un altro, con una singola
operazione:
Lo strumento ha due modalità: la prima permette di selezionare degli attributi di un oggetto, mentre la secondo permette di applicare gli attributi a ogni oggetto su cui si fa clic. Agendo sul terzo bottone presente nella Barra di Modo,
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si apre il dialogo Impostazioni Selezione Attributi, mentre il menu posto sulla destra della Barra di Modo permette di
scegliere un set di impostazioni di Attributi precedentemente impostato.
Impostazioni Selezione Attributi
Seleziona gli Attributi

Menu delle impostazioni

Applica gli Attributi

Opzione

Descrizione

Set attivo

Scegliere <Impostazioni attive> per usare gli Attributi attualmente selezionati nel dialogo; per usare
invece un set registrato di altri Attributi, sceglierlo nel menu a discesa.

Registra

Apre un dialogo che permette di assegnare un nome e registrare gli Attributi attualmente selezionati
in modo che in seguito possano essere rapidamente riattivati.

Gestione

Apre il dialogo Set Attributi che permette di rinominare o eliminare gli insiemi di Attributi restanti
(vedere “Gestione delle impostazioni registrate” a pag. 335).
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Opzione

Descrizione

Tutti

• Casella attivata: tutti gli Attributi del gruppo sono attivi; fare clic per deselezionare tutti gli
Attributi del gruppo.
• Casella disattivata: nessun Attributo del gruppo è attivo; fare clic per selezionare tutti gli
Attributi del gruppo.
• La casella assume questo aspetto
(Windows) o
(macOS): uno o più Attributi nel gruppo
sono disattivi; fare clic per selezionare tutti gli Attributi del gruppo in vista del trasferimento ad
altri oggetti.

Attributi Riempimento

Trasferisce gli Attributi di colore, retino, tratteggio, sfumatura immagine e Texture.

Attributi Penna

Trasferisce gli Attributi di colore, retino, tratteggio e spessore.

Attributi Marcatori

Trasferisce gli Attributi di stile e dimensione dei marcatori.

Attributi Testo

Trasferisce gli Attributi di carattere, dimensione, stile, allineamento, interlinea, tabulatori e spaziatura del testo.

Attributi
Tetto

Muro/Solaio/

Trasferisce lo spessore e le impostazioni dei muri, dei solai, dei tetti e delle falde tetti; per trasferire
gli stili è necessario disporre di uno dei prodotti Vectorworks Design Series.

(solo versioni Design
Series)

Se si scegliere il parametro Stile, vengono trasferiti automaticamente anche i parametri di spessore
e componenti.
La correlazione fra spessore e componenti è diversa per ogni tipologia di oggetto: ad esempio lo
spessore del muro può essere modificato in modo indipendente dai suoi componenti, mentre la
modifica dello spessore del solaio ha un effetto diretto sui suoi componenti. Gli attributi vengono
trasferiti in modo adeguato in base a ogni tipologia di oggetto.

Attributi Viewport

Permette di trasferire gli Attributi da una Viewport a un’altra, includendo:
• la visibilità di Lucidi e Categorie
• le eccezioni di Lucidi e Categorie
• le proprietà di rendering (modalità di rendering principale e di e velina, opzioni di rendering,
opzioni illuminazione, Sfondo Renderworks, eccezioni illuminazione, Stile Renderworks)
• l’opzione Altre Proprietà si riferisce alle opzioni restanti di una Viewport come la Vista, il
modo di rendering, la proiezione e le proprietà avanzate.
Gli Attributi di Viewport possono essere trasferiti fra documenti; Categorie, Lucidi e altre Risorse
specificate in un’eccezione di Attributo possono essere risolti con il nome della Categoria, Lucido o
Risorsa, rispettivamente.
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Opzione

Descrizione

Attributi Quotatura

Permette di trasferire gli Attributi da una quotatura a un’altra:
• fra due quotature lineari o in catena; fanno eccezione gli attributi della Linea Testimone, che non
possono essere trasferiti da una quotatura lineare a una in catena o viceversa
• fra due quotature non lineari (lunghezza arco, radiale, diametrale, angolare); fanno eccezione le
impostazioni di tolleranza e precisione, che non possono essere trasferite da una quotatura
angolare a un diverso tipo di quotatura non lineare o viceversa
• non è possibile trasferire gli attributi da una quotatura lineare a una non lineare
È possibile trasferire i seguenti attributi:
• posizione testo (offset e rotazione)
• standard di quotatura
• visibilità della Linea Testimone ed eccezioni
• testo preceduto/seguito
• l’opzione Altro si riferisce alle opzioni restanti di una quota: Marcatori interni, Contorna il
Testo, Linea Guida, Precisione, Mostra il Testo, Annotazione, Tolleranza.

Altri Attributi

Permette di trasferire gli Attributi da un oggetto a un altro, includendo:
• Schedari
• Parametri dell’oggetto parametrico, inclusi gli oggetti inseriti nei muri
• Categoria (assegna all’oggetto destinatario la stessa Categoria dell’oggetto sorgente)
• Dati IFC (solo prodotti Vectorworks Design Series). Preserva l’identificatore IFC univoco: se
l’oggetto destinatario non ha un identificatore IFC, ne viene creato uno automaticamente
• Opacità oggetto
• Usa Attributi Categoria: attivando questa opzione insieme all’opzione Categoria, l’oggetto
destinazione viene assegnato alla Categoria dell’oggetto sorgente e vengono attivati gli Attributi
del relativo Stile di Categoria.

Imposta come standard

Trasferisce gli Attributi di un oggetto e li imposta come standard per il documento: gli oggetti che
verranno creati da quel momento in poi useranno tali Attributi.

Rilevare e trasferire gli Attributi
Per trasferire gli Attributi di un oggetto:
1. Attivare lo strumento Seleziona Attributi
.
2. Fare clic sull’icona Seleziona gli Attributi presente nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’icona Impostazioni Selezione Attributi.
Si apre il dialogo Impostazioni Selezione Attributi.
Altrimenti scegliere nel menu delle Impostazioni della Barra di Modo un set di Attributi registrato.
4. Fare clic sugli Attributi che si desidera siano copiati dallo strumento.
5. Fare clic su OK.
Il cursore assume la forma di un Contagocce.
6. Fare clic sull’oggetto di cui si vogliono catturare gli Attributi.
7. Fare clic sull’icona Applica gli Attributi.
Il cursore assume la forma di un secchiello.
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8. Fare clic sull’oggetto a cui si vogliono applicare gli Attributi.
Gli Attributi vengono applicati all’oggetto.

Fare clic sull’oggetto di cui si
vogliono copiare gli Attributi

Fare clic sull’oggetto a cui si
vogliono trasferire gli Attributi

Gli Attributi sono trasferiti

Nota: Tenendo premuto il tasto Opzione (macOS) o Ctrl (Windows) si passa da una modalità all’altra, in modo da
velocizzare il lavoro.
Nota: Per trasferire Attributi fra oggetti in documenti diversi, Categorie, Schedari, Texture, e qualunque altro Attributo devono essere giù presenti nel documento in cui si vogliono assegnare a determinati oggetti. Lo strumento Seleziona Attributi non crea oggetti né Attributi.
Gestione delle impostazioni registrate

Se in precedenza si sono registrati Attributi da usare come criteri per lo strumento Selezione Attributi, il bottone
Gestione posto nel dialogo Impostazioni Selezione Attributi permette di cambiare il nome o eliminare queste impostazioni quando si desidera.
Per gestire le impostazioni registrate dello strumento Seleziona Attributi:
1. Attivare lo strumento Seleziona Attributi
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni Selezione Attributi nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Selezione Attributi.
3. Fare clic su Gestione.
Si apre il dialogo Set Attributi. Scegliere l’insieme di Attributi registrati da modificare.
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Opzione

Descrizione

Rinomina

Scegliere e inserire un nuovo nome per il set di Attributi. Se il nome inserito è già stato assegnato a
un altro set, l’utente è invitato a confermare l’intenzione di sostituire quello esistente con quello da
registrare.

Elimina

Fare clic per eliminare il set di Attributi. Il programma invita a confermare l’intenzione di eliminare
le registrazioni esistenti.

4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Set Attributi. Fare ancora clic su OK per chiudere il dialogo Impostazioni Selezione
Attributi.
Trasferire gli Attributi standard

Utilizzare i seguenti suggerimenti per cambiare le impostazioni predefinite degli Attributi in accordo a quelli usati da
un particolare oggetto. Da questo punto in avanti, tutti gli oggetti nuovi che si disegnano assumono gli Attributi
impostati.
Per adottare determinati Attributi standard:
1. Attivare lo strumento Seleziona Attributi
.
2. Fare clic sull’icona Seleziona gli Attributi.
3. Fare clic sull’icona Impostazioni Selezione Attributi.
Si apre il dialogo Impostazioni Selezione Attributi.
4. Fare clic sulla casella Assegna come standard.
5. Fare clic sugli Attributi che si desidera siano copiati dallo strumento.
6. Fare clic su OK.
Il cursore assume la forma di un Contagocce.
7. Fare clic sull’oggetto di cui si desidera catturare gli Attributi.
Vectorworks assume come standard gli Attributi selezionati nel dialogo. Qualunque oggetto disegnato da questo momento in
poi possiederà i nuovi Attributi, fino a quando non verranno cambiati.

Nota: Tenendo premuto il tasto Opzione (macOS) o Ctrl (Windows) si passa da una modalità all’altra.
Il comando Attributi/Categoria come standard

Con questo comando, che si trova nel sottomenu “Opzioni Categorie”, è possibile rilevare gli Attributi grafici di un
oggetto e la Categoria a cui è assegnato e farli divenire lo standard, in modo da poterli usare con tutti gli oggetti che
verranno in seguito creati.
Il comando Assegna Attributi a Categoria

Con questo comando, che si trova nel sottomenu “Opzioni Categorie”, è possibile rilevare gli Attributi grafici di un
oggetto e applicarli direttamente a una Categoria, in modo da poterli utilizzare ripetutamente con altri oggetti.
Per assegnare gli attributi di un oggetto ad una Categoria:
1. Selezionare l’oggetto sul disegno.
2. Richiamare il comando Assegna Attributi a Categoria.
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Si apre il dialogo Assegna Attributi a Categoria.

3. Scegliere la Categoria da modifica e fare clic su OK.
Nel menu è presente anche la voce Crea, che permette di creare al volo una nuova Categoria.
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Dopo aver creato degli oggetti, può essere necessario intervenire sulle loro caratteristiche. La modifica può in genere
comportare l’intervento sulla dimensione, sulla forma, o sul numero di oggetti presenti sul disegno. Questo capitolo
illustra in dettaglio i comandi e gli strumenti fondamentali per operare modifiche in Vectorworks. Molte operazioni
possono essere eseguite anche usando il mouse; per esempio, si può scegliere un oggetto e trascinarlo in un’altra posizione invece di usare il comando “Muovi”. Si può anche fare clic su una maniglia di un oggetto e trascinarla per
modificarne la dimensione.
Nota: Facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o Ctrl-clic (macOS) si può aprire un menu contestuale di modifica che dà un rapido accesso alle funzioni usate più di frequente. Tale menu è completamente
personalizzabile; per ulteriori informazioni vedere “Mostrare e nascondere elementi” a pag. 186.

INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI
La Tavolozza Informazioni fornisce tutti i dati importanti relativi agli oggetti 2D e 3D contenuti nei documenti. Inoltre, si può usare la Tavolozza per eseguire delle modifiche. La Tavolozza Informazioni è composta da tre pannelli, che
possono essere scelti alternativamente:
Menu Coordinate
(solo prodotti Vectorworks Design Series)

Pannello

Descrizione

Oggetto

Mostra i dati riguardanti la geometria di un oggetto selezionato.

Dati

Mostra gli Schedari a cui l’oggetto selezionato è collegato.

Rendering

Permette di assegnare e mappare le Texture sugli oggetti 3D. Se è attivo il rendering Sketch in un
prodotto Vectorworks Design Series, il parametro Sketch è disponibile nel pannello Rendering.

Menu Coordinate

Specifica opzioni per la visualizzazione delle coordinate nelle viste in pianta ruotata e dei Dati IFC
(solo prodotti Vectorworks Design Series).

Le voci dei menu a comparsa della Tavolozza Informazioni possono essere selezionate usando il mouse oppure digitando la prima lettera del nome delle risorse desiderate per evidenziare la voce più simile nella lista (escludendo le
liste di Categorie e Lucidi).
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Impostare la posizione della Tavolozza Informazioni, attivare il pannello che si desidera attivo di norma, scegliere la
posizione del separatore dei dati dei campi nel pannello “Dati” e registrare la posizione delle tavolozze con il
comando “Registra posizione Tavolozze”. Per tornare alla posizione precedente della tavolozza e alle impostazioni
stabilite al momento della creazione dello Schema, fare clic su “Reset Impostazioni registrate” nel pannello Sessione
delle Impostazioni Generali di Vectorworks.
Comando Attiva Tavolozza Informazioni
Il comando “Attiva Tavolozza Informazioni” permette di passare rapidamente il focus del programma, cioè il punto
dell’interfaccia del programma su cui l’utente può agire in un determinato istante, dall’area di disegno al primo
campo modificabile del pannello attivo della Tavolozza Informazioni. Se la tavolozza non è aperta, oppure se è minimizzata, essa viene aperta e il primo campo modificabile evidenziato.
Per attivare la Tavolozza Informazioni scegliere il comando “Attiva Tavolozza Informazioni”.
Copiare e incollare informazioni sugli oggetti nella Tavolozza Informazioni
I dati contenuti in certi campi della Tavolozza Informazioni possono essere copiati e incollati nel disegno o in altre
posizioni come la Calcolatrice del computer.
Per copiare e incollare dati nella Tavolozza Informazioni:
1. Selezionare l’oggetto con i dati da copiare.
2. Aprire la Tavolozza Informazioni, se non è già aperta, con il comando Tavolozza Informazioni.
3. Attivare il pannello contenente le informazioni desiderate. Spostare il mouse al di sopra del campo contenente i
dati da copiare.
Il cursore assume la forma a I in un campo che permette la copia dei dati.
4. Fare clic e trascinare il puntatore al di sopra dei dati per selezionarli.
5. Richiamare il comando Copia.
6. Richiamare il comando Incolla per incollare i dati all’interno della posizione desiderata.

Il pannello Oggetto
Le proprietà degli oggetti possono essere direttamente modificate nella Tavolozza Informazioni, dal pannello
Oggetto. Il pannello Oggetto riporta sempre informazioni della Categoria e del Lucido di appartenenza. I dettagli
delle altre informazioni presentate dipendono dal tipo di oggetto selezionato, e possono essere semplici o molto complessi, a seconda dei casi.
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Tramite i menu delle Categorie e dei Lucidi è possibile creare direttamente una nuova Categoria o un nuovo Lucido.
Se si usa questa procedura, tutti gli oggetti in quel momento selezionati vengono assegnati alla nuova Categoria o al
nuovo Lucido appena creati; la Categoria o il Lucido attivo non vengono però modificati.

Nell’ultimo campo in basso è possibile inserire un nome per l’oggetto selezionato. In questo modo sarà possibile
effettuare ricerche o selezioni per nome.
Coordinate degli oggetti e indicatori del reticolo di ingombro

Il pannello Oggetto per un oggetto selezionato mostra il piano, le coordinate di posizione e le informazioni riguardanti l’ingombro. I dati visualizzati dipendono dal tipo di oggetto, dal piano attivo, dal fatto che la vista in pianta sia
stata fatta ruotare (possibile solo nei prodotti Design Series) o che l’oggetto sia posizionato rispetto a un Piano di
Lavoro.
Per gli oggetti 2D, il piano impostato è indicato nel menu “Piano” e può essere modificato scegliendo un’altra voce
nel menu. Per esempio, un oggetto sul piano dello schermo può essere trasformato in un oggetto sul piano del Lucido
scegliendo la voce “Lucido”. Quando è attivo un Piano di Lavoro, l’oggetto può essere spostato su tale piano. (Se vi è
selezionata una combinazione di oggetti 2D e 3D, il menu “Piano” è applicabile solo agli oggetti 2D).
I Simboli mostrano il nome e il criterio per le unità di misura (Assolute rispetto alla carta o Relative rispetto al
mondo reale). Simboli e solidi possono essere ridimensionati mediante la Tavolozza Informazioni.
La matrice dei punti di controllo dell’ingombro compare nella Tavolozza Informazioni quando sono selezionati
oggetti di certi tipi come linee, muri, rettangoli ed ellissi. Rappresenta il rettangolo di ingombro dell’oggetto, indica
quale lato dell’oggetto sia da considerare l’altezza o la larghezza (nei casi in cui ha senso), e permette di scegliere una
maniglia per indicare il punto fisso rispetto al quale l’oggetto può essere modificato. La maniglia rappresenta anche la
posizione di cui sono visualizzate le coordinate rispetto all’origine. Quando si fa ruotare un oggetto, la matrice dei
punti di controllo dell’ingombro indica la posizione approssimata dell’oggetto e, se ha senso, i lati corrispondenti
all’altezza e alla larghezza.
Per un determinato oggetto compaiono diversi gruppi di coordinate in base al suo piano di giacenza, alla sua posizione e alla rotazione del piano.
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Quando il prodotto installato appartiene alla Design Series, il menu delle coordinate ha effetto anche sulla visualizzazione delle coordinate nella vista del piano ruotato.

Opzione

Descrizione

Alto/Pianta

Le coordinate sono relative al piano dello schermo (X e Y). Le coordinate dei Simboli
2D/3D riportano anche il valore Z, per semplificare il loro posizionamento nello spazio.

Vista 3D con Piano di Lavoro
attivo

Le coordinate sono relative al piano del Lucido (X e Y) e al Piano di Lavoro attivo (X’ e
Y’). Le coordinate del Piano di Lavoro compaiono nello stesso colore impostato per il
Piano di Lavoro nel pannello “Interattivo” delle preferenze di Vectorworks.

Pianta ruotata
(solo prodotti Design Series)

Le coordinate sono relative al piano del Lucido (X e Y) e al piano ruotato (X schermo e Y
schermo). Le coordinate del piano ruotato compaiono in blu come i righelli.

Alcuni oggetti 3D, come i poligoni 3D, le curve NURBS, le mesh, i simboli 3D, le sfere, i coni, le semisfere, i punti
3D, possono visualizzare le coordinate relative al piano del Lucido (X, Y, Z) - detto sistema di riferimento utente - o
al Piano di Lavoro attivo (X’, Y’, Z’), quando è selezionato un Piano di Lavoro. Fare clic sui bottoni dei piani per
cambiare la visualizzazione delle coordinate relative.
Coordinate relative
al piano del Lucido
Coordinate relative al
Piano di Lavoro attivo

Alcuni Simboli sono stati definiti con le coordinate Assolute rispetto alla carta al momento della creazione o
dell’importazione. Essi non mostrano la matrice dei punti di controllo dell’ingombro nella Tavolozza Informazioni.
(Possono essere ridimensionati solo in modo simmetrico). Le loro coordinate sono relative al piano dello schermo (X
e Y); i Simboli 2D/3D riportano anche il valore Z, per semplificare il loro posizionamento nello spazio.
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Alcuni oggetti, come le linee o i muri, possono riportare le informazioni secondo le coordinate Cartesiane o Polari.
Sistema di coordinate
Cartesiane
Sistema di coordinate
Polari

Opzione

Descrizione

Sistema di coordinate Cartesiane

Le coordinate Cartesiane sono le stesse usate nell’Area di disegno; i valori sono basati
sugli assi X e Y positivi o negativi.

Sistema di coordinate Polari

Con le coordinate Polari, i valori sono relativi all’Origine del disegno; gli angoli sono
espressi come valori positivi o negativi, compresi fra 0° e 180°. I valori da 180° a 359°
sono automaticamente convertiti in valori negativi. Il valore 0° è rispetto al quadrante
dell’orologio è posto a ore 3.

Assegnare un nome agli oggetti
Il pannello “Oggetto” permette anche di assegnare un nome specifico a ogni singolo oggetto presente nel disegno. In
questo modo è possibile dare una connotazione individuale a oggetti di particolare interesse o rilevanza. Per esempio
è utile contrassegnare con nomi individuali i poligoni che rappresentano le superfici funzionali di un’unità abitativa
(cucina, bagno, sala, ecc.). In questo modo sarà anche possibile elencare i nomi tramite le funzioni di ricerca del
Foglio Elettronico. Per ulteriori informazioni sull’uso dei Fogli Elettronici vedere “Inserire formule nelle celle di
Foglio Elettronico” a pag. 1174.
Per assegnare un nome agli oggetti:
1. Selezionare l’oggetto a cui si vuole dare un nome.
2. Selezionare Informazioni nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Informazioni.
3. Digitare il nome nel campo Nome.

Visualizzare e modificare le informazioni di oggetti singoli e multipli
Il pannello Oggetto permette di modificare sia singoli oggetti sia più oggetti selezionati insieme.
Per visualizzare e modificare le informazioni di un singolo oggetto:
1. Aprire la Tavolozza Informazioni se è chiusa.
2. Attivare il pannello Oggetto.
3. Selezionare l’oggetto desiderato.
Compaiono le informazioni modificabili relative all’oggetto selezionato.
4. Modificare i dati come si desidera, premendo poi i tasti seguenti:
Opzione

Descrizione

Invio

Registra i dati inseriti e restituisce il focus all’area di disegno.

Tab

Registra i dati e sposta il focus al campo modificabile successivo.
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Opzione

Descrizione

Maiuscole-Invio

Registra i dati e mantiene il focus nello stesso campo, in modo che si possa inserire un
valore diverso se lo si desidera.

Per visualizzare e modificare le informazioni riguardanti più oggetti selezionati:
1. Aprire la Tavolozza Informazioni se è chiusa.
2. Attivare il pannello Oggetto.
3. Selezionare gli oggetti che si desidera.
Numero di oggetti selezionati

Modalità di modifica multipla

Selezione multipla di oggetti

4. Per modificare individualmente ogni oggetto fra quelli selezionati, fare clic sul bottone Modifica multipla. Ciò
permette di passare alla modalità di modifica singola. Una volta passati in questa modalità, utilizzare il bottone a
freccia Prossimo per spostare il focus fra gli oggetti selezionati e il bottone Precedente per tornare agli oggetti
precedenti fra quelli selezionati. Ogni oggetto viene brevemente evidenziato come se fosse selezionato. Per
accertarsi di quale oggetto è attualmente selezionato, fare clic sul bottone circolare. L’oggetto viene evidenziato.
Se uno dei bottoni a freccia risulta indisponibile, significa che è stata raggiunto il primo o l’ultimo fra gli oggetti
selezionati.
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Modalità di modifica
singola

Oggetto precedente
Evidenzia l’oggetto
attualmente selezionato

Tipo dell’oggetto
attualmente
selezionato

Oggetto successivo

Modifica di un singolo oggetto in una selezione multipla

In alternativa, selezionare più oggetti dello stesso tipo e modificarli tutti insieme in modalità di modifica multipla. Se sono stati
selezionati più oggetti dello stesso tipo, la tavolozza agisce in modalità di modifica “batch”. Se i parametri degli oggetti sono
diversi, i campi appaiono vuoti, e le caselle di spunta appaiono in uno stato indeterminato. Nella modalità di modifica multipla,
ogni modifica di parametri ha effetto su tutti gli oggetti selezionati.

Alcuni oggetti hanno più campi modificabili di altri. Se la Tavolozza Informazioni non è sufficientemente estesa
quando vi è selezionato un oggetto di questo tipo, diviene possibile farla scorrere in alto e in basso facendo clic sulla
barra di scorrimento che compare sul suo lato destro.

Cursore di scorrimento

Cursore di scorrimento
Barra di scorrimento

Barra di scorrimento

Freccia di scorrimento
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Modifica dei vertici delle polilinee
Per gli oggetti Poligono e Polilinea e gli oggetti basati sulle polilinee, nel pannello “Oggetto” della Tavolozza Informazioni è disponibile una funzionalità simile a quella dello strumento Modifica, tramite la quale è possibile inserire
valori di spostamento dei vertici (o dell’intero oggetto) invece di procedere a una loro manipolazione grafica con lo
strumento. In modo simile, fare clic sui bottoni per aggiungere, eliminare, cambiare il tipo di vertice o nascondere il
lato successivo; solo i vertici selezionati subiscono l’effetto delle azioni.
È possibile utilizzare lo strumento Modifica per selezionare un vertice. Se lo SmartCursor è attivo, lo strumento si
aggancia a ogni vertice dell’oggetto, rendendo più facile la selezione di quello che si desidera modificare. Con lo strumento attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse e accedere al comando Seleziona vertice nelle Informazioni
del menu contestuale: le coordinate X e Y del vertice selezionato vengono caricate nella Tavolozza Informazioni, in
modo da permettere una loro modifica in modo numerico.

Questi bottoni permettono di far
scorrere i vertici, evidenziando
quello attivato; premere il bottone
centrale per evidenziare il vertice
selezionato

Scegliere se si vuole agire su tutto
l’oggetto o solo sui vertici selezionati

Coordinate del vertice selezionato;
modificano la posizione dell’intero
oggetto o del vertice selezionato

Pannello Dati
Il pannello Dati della Tavolozza Informazioni ha lo scopo di permettere di controllare e modificare gli Schedari e i
dati collegati a specifici oggetti nel progetto.
•
•

Quando uno o più oggetti sono selezionati, le informazioni contenute nel pannello Dati si riferiscono solo agli oggetti
selezionati.
Se non ci sono oggetti selezionati, alla sommità del Pannello Dati compare la scritta “Valori Standard Schedari”. In
questo caso, la modifica dei campi che compaiono nel pannello viene eseguita sui valori utilizzati la prima volta che una
Scheda viene associata a un oggetto del disegno. Nessun oggetto già esistente viene interessato da una modifica
eseguita con nessun oggetto selezionato.

Per visualizzare e modificare i dati contenuti negli Schedari:
1. Selezionare uno o più oggetti.
2. Attivare il pannello Dati. Compaiono le informazioni relative all’oggetto selezionato. Se è necessario, si possono
ridimensionare le liste degli Schedari e dei campi degli Schedari, trascinando il controllo posto al di sotto del
bottone Scollega Schedario.
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.

Maniglia di
ridimensionamento

Opzione

Descrizione

Schedari

Mostra tutti gli Schedari presenti nel documento; se alcuni di questi Schedari sono collegati all’oggetto selezionato, la casella alla sinistra del loro nome mostra un segno “X”. Se
vi è selezionato più di un oggetto, solo gli Schedari collegati a tutti gli oggetti mostrano
un segno “X”.

Collega Schedari

Permette di vedere gli Schedari disponibili nel Selettore Risorse. Scegliere uno Schedario
da collegare all’oggetto selezionato.

Scollega Schedari

Scollega lo Schedario selezionato; occorre una conferma che si intende veramente scollegare lo Schedario dall’oggetto selezionato.

Campi

Lista di tutti i campi di uno Schedario collegato all’oggetto selezionato; se i campi contengono valori standard, li mostrano dopo i nomi dei campi stessi.

Connessione Schedario-DB
(solo prodotti Design Series)

Apre il dialogo che consente di connettere lo Schedario del documento di Vectorworks a
un database esterno mediante interfaccia ODBC.

Connessione Oggetto-DB
(solo prodotti Design Series)

Fare clic per connettere i singoli oggetti selezionati al database esterno via ODBC.

Nome

Questo campo contiene il nome, se assegnato, dell’oggetto selezionato, ed è sempre
disponibile nella parte inferiore della Tavolozza Informazioni.

3. Nella lista degli Schedari, selezionare lo Schedario di cui visualizzare i campi e i valori standard.
4. Modificare i campi dello Schedario secondo le necessità. Se si sta utilizzando un database esterno con la
connessione in sola lettura, i campi non sono modificabili, pertanto occorre modificare direttamente il database
all’esterno di Vectorworks.
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Lo strumento Info
Lo strumento “Info” permette di rilevare i dati specifici di un oggetto (lunghezza, angolo, raggio, Categoria, area,
spessore della linea, ecc.). Il tipo di informazioni visualizzabili e disponibili dipende dall’oggetto interessato: per
esempio per un arco vengono mostrati l’angolo iniziale e l’apertura dell’arco, mentre per una linea vengono mostrate
la lunghezza e l’inclinazione.
Per rilevare le informazioni sugli oggetti:
1. Attivare lo strumento Info
.
2. Spostare il cursore sui vari oggetti presenti sul disegno.
Nella Barra di Modo compaiono le informazioni relative all’oggetto puntato.

L’utilità di questo strumento è dovuta al fatto che non occorre che l’oggetto sia selezionato; è inoltre possibile avere
informazioni su oggetti anche se appartenenti a dei Gruppi (non occorre separarli) o se posizionati su Lucidi diversi
da quello attivo.
Nota: In disegni molto complessi e con una vasta quantità di dati, può accadere che, per la visualizzazione delle
informazioni, vi sia un certo ritardo.
Quando si seleziona lo strumento “Info”, nella Barra di Modo appare l’icona di definizione dei parametri. Facendo
clic su di essa si apre il dialogo Impostazioni Informazioni dove si imposta il tipo e la successione delle informazioni
volute.

Opzione

Descrizione

Posizioni

Nei menu viene scelta quale informazione deve essere visualizzata in prima, seconda terza, quarta,
quinta o sesta posizione nella Barra di Modo. I menu sono uguali per tutte le posizioni e i comandi
vengono illustrati in dettaglio di seguito.

Niente

Questa voce lascia uno spazio vuoto nella Barra di Modo nella posizione scelta.

Misure standard

Con tale voce vengono indicati i dati geometrici standard. Per una linea saranno la lunghezza e
l’inclinazione, per un arco il raggio e l’angolo iniziale, ecc. Nel caso in cui l’indicatore venga trascinato sull’arco di una polilinea, viene indicato il raggio.

Area & Perimetro

La modalità Area & Perimetro mostra l’area e il perimetro dell’oggetto (nell’unità di misura attiva).
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Opzione

Descrizione

Tipo

Viene mostrato il tipo di oggetto (rettangolo, cerchio, linea, ecc.).

Categoria

Visualizza la Categoria a cui l’oggetto è assegnato.

Lucido

Mostra il nome del Lucido su cui si trova l’oggetto.

Vertici

Mostra il numero di vertici dell’oggetto (solo per poligoni e polilinee).

Spessore Linea

Mostra lo spessore della linea esaminata, nell’unità impostata.

Posizione

Mostra le coordinate X e Y del vertice superiore sinistro dell’oggetto.

Nome

Mostra il nome dell’oggetto. Il nome di un oggetto viene inserito nel primo campo del pannello
“Dati” della Tavolozza Informazioni.

Il comando Info Documento
Il comando “Info Documento” è di fondamentale importanza per l’analisi e il controllo dei propri progetti. Dopo aver
attivato il comando, si apre il dialogo Informazioni sugli elementi contenuti nel documento.

Opzione

Descrizione

Lista per

Permette di scegliere il tipo di informazioni che si vogliono ottenere.

Cerca all’interno di Gruppi

Estende la ricerca anche all’interno dei Gruppi.

Cerca all’interno dei Simboli

Estende la ricerca anche all’interno dei Simboli.

<<

Si attiva quando vi sono più di 200 voci nella lista e permette di accedere alle voci precedenti.
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Opzione

Descrizione

>>

Si attiva quando vi sono più di 200 voci nella lista e permette di accedere alle voci successive.

Esporta in un Documento di
testo

Permette di registrare permanentemente su disco le varie statistiche che riguardano un dato
progetto in corso di realizzazione o terminato.

Elimina

Permette di eliminare le voci selezionate.

È così possibile sapere quanti oggetti risiedono sui vari Lucidi o sono stati assegnati alle varie Categorie, quale Scala
hanno i Lucidi o quali Attributi grafici possiedono le varie Categorie. È possibile sapere, fra le altre cose, quanti
oggetti contengono i vari Simboli e quante istanze sono state inserite nel progetto; quanti oggetti incongrui, cioè con
geometria non corretta, sono presenti e quanti oggetti si trovano al di fuori dell’Area di stampa. “Lucidi presentazione” - Scegliendo questa voce nel menu “Lista per” si ottiene l'elenco dei Lucidi presentazione contenuti nel progetto. La colonna “Dimensione” riporta il formato di stampa associato con il singolo Lucido presentazione.
Nella lista per Lucidi è possibile fare doppio clic sul nome di un Lucido e così aprire un dialogo che permette di inserire delle annotazioni relative a quel Lucido.

Tali annotazioni vengono registrate insieme agli altri dati quando si usa la funzione “Esporta in un Documento di
testo”.
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Eliminazione di Categorie o Lucidi design

Se nel dialogo Info Documento è attiva la Lista per Categorie o la Lista per Lucidi design e si fa clic sul bottone “Elimina”, si apre un dialogo tramite il quale è possibile scegliere di eliminare oltre che una Categoria o un Lucido anche
tutti gli oggetti a essi attribuiti.

Se sono state selezionate più Categorie o più Lucidi design contemporaneamente, è possibile attivare l’opzione
“Applica a tutti gli elementi”, per applicare la stessa impostazione a tutti; se l’opzione non è attiva, il dialogo verrà
ripetuto tante volte quanti sono gli elementi (Categorie o Lucidi) da eliminare.
Esportare la struttura e gli attributi di Categorie o Lucidi

Facendo clic sul bottone “Esporta in un Documento di testo”, compare un dialogo che permette di scegliere se esportare i dati relativi alla lista evidenziata o quelli relativi a tutte le liste.

È possibile attivare l’opzione “Attributi delle Categorie o dei Lucidi”, tramite la quale si può effettuare l’esportazione
degli attributi delle Categorie o dei Lucidi (come il colore di riempimento, lo spessore di linea, la Scala del Lucido, la
visibilità, ecc.).
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Per esportare la struttura delle Categorie di un determinato progetto in un altro:
1. Selezionare il comando Info Documento.
Si apre il dialogo Informazioni sugli elementi contenuti nel documento.
2. Scegliere la voce Categorie nel menu Lista per.
3. Fare clic sul bottone Esporta in un Documento di testo.
Si apre il dialogo Esporta Informazioni.
4. Attivare l’opzione Lista attuale.
5. Se si vogliono esportare anche gli Attributi delle Categorie, attivare l’opzione Attributi delle Categorie o dei
Lucidi.
6. Fare clic sul bottone Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di assegnare un nome al documento e registrarlo.

Nota: Per esportare la struttura dei Lucidi, effettuare la stessa procedura qui descritta, scegliendo la lista per Lucidi
al passo 2.
Questi dati possono dunque essere riportati in un altro progetto con il comando “Gestione Categorie e Lucidi” (solo
prodotti Vectorworks Design Series), in modo da ricreare l’esatto assetto della struttura delle Categorie e dei Lucidi
nonché degli attributi di Categoria o di Lucido del progetto originale. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione dei prodotti Vectorworks Design Series.
Eliminare elementi indesiderati

Il comando “Info Documento” può anche essere utilizzato per eliminare elementi presenti nel progetto, ad esempio
oggetti al di fuori dell’area di stampa, magari inseriti nel progetto in seguito ad una importazione tramite DXF/DWG.
Durante le operazioni di importazione è anche possibile che vengano inseriti sul progetto oggetti che presentano una
geometria corrotta, che quindi sono non congrui: ad esempio un arco di ampiezza 0°. Il comando “Info Documento” è
in grado di rilevare questo tipo di geometria e di eliminarlo.
Per eliminare elementi indesiderati:
1. Selezionare il comando Info Documento.
Si apre il dialogo Informazioni sugli elementi contenuti nel documento.
2. Scegliere la voce Altro nel menu Lista per.
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La lista riporta una serie di entità che possono essere considerate elementi indesiderati.

3. Selezionare il tipo di entità che si desidera eliminare e fare clic sul bottone Elimina.
Viene visualizzato un avviso che richiede la conferma dell’operazione.
4. Fare clic su OK per eliminare gli elementi.

Il comando “Info Documento” è anche in grado di individuare oggetti che si trovano precisamente al di sopra l'uno
dell'altro e che risultano esattamente identici, cioè dello stesso tipo e colore, con lo stesso spessore di linea, appartenenti alla stessa Categoria, ecc. Questi oggetti vengono considerati “cloni” che possono appesantire il progetto o creare disturbo alla progettazione.
Per eliminare gli oggetti perfettamente identici:
1. Selezionare il comando Info Documento.
Si apre il dialogo Informazioni sugli elementi contenuti nel documento.
2. Scegliere la voce Oggetti identici (cloni) nel menu Lista per.
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La lista riporta gli elementi identici che sono stati trovati nel progetto. La colonna “Coordinate” permette di identificare il
punto iniziale dei molteplici oggetti coincidenti e la colonna “Quantità” riporta il numero di oggetti coincidenti.

3. Selezionare gli oggetti che si desidera eliminare e fare clic sul bottone Visualizza al centro dello schermo per
controllare con maggior precisione di quali oggetti si tratta.
4. Fare clic sul bottone Elimina.
Viene visualizzato un avviso che richiede la conferma dell’operazione.
5. Fare clic su OK per eliminare gli oggetti identici.

LO STRUMENTO SELEZIONA SIMILI
Lo strumento “Seleziona simili” permette di selezionare in modo rapido oggetti che soddisfino un criterio di similitudine che può essere basato semplicemente sul tipo e/o sulla combinazione di vari Attributi grafici e tipografici, nel
caso di oggetti Testo, o di particolari costruttivi come l’intercapedine e lo spessore dei muri.
Non è importante quanti e quali oggetti siano selezionati nel momento in cui si utilizza lo strumento. Attivando lo
strumento e facendo clic su un oggetto, dopo aver impostato il criterio di selezione nel dialogo Impostazioni Selezione Attributi, tutti gli oggetti che soddisfano il criterio impostato vengono selezionati mentre tutti gli oggetti precedentemente selezionati che non soddisfano il criterio vengono deselezionati. Per poter utilizzare lo strumento su un
oggetto posto su un Lucido diverso da quello attivo, occorre che sia attiva la modalità “Mostra/aggancia/modifica
altri” nel sottomenu “Opzioni Lucidi”; qualsiasi altra modalità di visualizzazione dei Lucidi permette infatti di utilizzare lo strumento esclusivamente su oggetti posti sul Lucido attivo. Inoltre se non è attiva la suddetta modalità, tutti
gli oggetti posti su Lucidi diversi da quello attivo che pur soddisfano il criterio di selezione non vengono selezionati
né vengono deselezionati gli oggetti che non soddisfano il criterio e che si trovano su altri Lucidi.
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Il metodo di selezione degli elementi può essere controllato tramite due modalità, attivabili nella Barra di Modo.
Impostazioni Selezione
Set attivo
Selezione globale

Selezione nella selezione

Opzione

Descrizione

Selezione globale

Usando questa modalità, lo strumento permette di selezionare tutti gli oggetti che hanno le
stesse proprietà di quello su cui si fa clic con il cursore a bacchetta magica.

Selezione nella selezione

Seleziona gli oggetti con proprietà simili a quello su cui si fa clic, all’interno di un insieme
di oggetti già selezionati.

Impostazioni Selezione

Facendo clic su questa icona si accede al dialogo di definizione delle proprietà di selezione
degli oggetti, che vengono usate per individuare gli oggetti simili.

Set attivo

Imposta i parametri da utilizzare mediante la scelta di una voce nel menu degli insiemi di
parametri registrati in precedenza.

In Vectorworks, muri e oggetti nei muri non possono essere selezionati contemporaneamente. Perciò, talvolta gli oggetti
selezionati con questo strumento possono non essere quelli che ci si aspetta. Per esempio, non si può selezionare un insieme di
muri e poi usare la modalità Selezione nella selezione per selezionare tutte le finestre in quei muri.

Per selezionare gli oggetti simili a un certo oggetto predeterminato:
1. Attivare il Lucido su cui si vuole operare, a meno che non sia attiva l’opzione Lucidi Mostra/aggancia/modifica
altri.
2. Attivare lo strumento Seleziona simili
.
3. Fare clic sulla terza icona presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Selezione.
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Opzione

Descrizione

Set di Selezione
<impostazioni attive>

Se si attiva questa modalità, vengono usate le impostazioni liberamente definite nel dialogo.

Set attivo

Utilizzare questa modalità per usare le impostazioni precedentemente registrate in un determinato
Set di Selezione. Utilizzare il menu per scegliere il Set di Selezione da usare.

Registra

Fare clic su questo bottone per registrare le impostazioni al momento attive in un Set di Selezione.

Gestione

Fare clic su questo bottone per rinominare o eliminare i Set di Selezione precedentemente definiti.

Attributi
Attributi Riempimento

Permette di selezionare gli oggetti in base agli Attributi di colore, retino, tratteggio, sfumatura
immagine e Texture.

Attributi Penna

Permette di selezionare gli oggetti in base agli Attributi di colore, retino, tratteggio e spessore linea.

Attributi Testo

Permette di selezionare gli oggetti in base agli Attributi di carattere, dimensione, stile, allineamento
e interlinea del testo.
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Opzione

Descrizione

Altri Attributi

Permette di selezionare gli oggetti in base a:
• Categoria
• Posizione su un Lucido
• Tipo Oggetto
• Ingombro
• Opacità
• Stile Sketch
• Nome Simbolo
• Standard di quotatura
• Schedario
• Dati Scheda
• Piano

Attributi Muro/Solaio/
Tetto

Permette di selezionare gli oggetti in base allo spessore ed alle impostazioni dei muri, dei solai, dei
tetti e delle falde tetti; per trasferire gli stili è necessario disporre di uno dei prodotti Vectorworks
Design Series.
Nota: se si sceglie il parametro Stile, ma non si scelgono Spessore e Componenti, tutti gli oggetti
senza stile vengono considerati simili, senza tener conto dei loro attributi. Per limitare la selezione
agli oggetti senza stile con Spessore o Componenti simili, attivare anche tali parametri.

Attributi Marcatori
(Tutti)

Permette di selezionare gli oggetti in base agli Attributi di stile e dimensione dei marcatori.
• Casella marcata: tutti gli Attributi del gruppo sono attivati; per disattivarli, fare clic.
• Casella vuota: nessun Attributo del gruppo è attivato; fare clic per selezionare tutti gli Attributi
nel gruppo.
• Con questo aspetto
(Windows) o
per attivarli tutti, fare clic.

4.
5.
6.
7.

(macOS): uno o più Attributi nel gruppo sono attivati;

Impostare il criterio di selezione, attivando le opzioni necessarie nel dialogo.
Fare clic su OK.
Alternativamente scegliere un set di criteri di selezione registrato in precedenza.
Fare clic su un oggetto simile, secondo il criterio impostato, a tutti quelli che si vogliono selezionare.
Si apre un dialogo di avviso se l’oggetto su cui si è fatto clic non è appropriato rispetto agli Attributi selezionati (per esempio
se l’Attributo Carattere è attivo ma si fa clic su un oggetto Tetto).
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Vectorworks provvede a selezionare tutti gli oggetti simili a quello su cui si è fatto clic sullo stesso Lucido o in tutto il progetto,
a seconda dell’opzione Lucidi attiva.

Dopo aver impostato lo strumento Seleziona simili per
selezionare gli oggetti dello stesso tipo, selezionare una
finestra

Vengono selezionate tutte le finestre, incluse anche
quelle non in vista, che si trovano dietro ad altri oggetti

CERCARE E SOSTITUIRE ATTRIBUTI DEGLI OGGETTI
Con questo comando è possibile cercare all’interno dell’intero progetto oggetti che hanno determinati Attributi e
cambiare tali proprietà con altre precedentemente definite. I criteri di ricerca possono essere registrati su disco, in
modo da poter essere riutilizzati in seguito.
Per esempio, è possibile cercare tutti gli oggetti appartenenti alla categoria “Quote” e colorarli di blu. Diversamente
da una macro, gli oggetti trovati con questo comando non solo vengono selezionati, ma vengono direttamente cambiati.
Scegliendo il comando “Cerca e Sostituisci Attributi” si apre il dialogo Impostazioni Cerca e Sostituisci che consente
di definire i Criteri di Ricerca.
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Opzione

Descrizione

Ambito di Ricerca
Cerca anche nei Gruppi

Attivando questa opzione, la ricerca viene effettuata anche all’interno dei Gruppi di oggetti. Se
l’opzione non è attiva, i Gruppi non vengono considerati.

In tutti i Simboli

Questa opzione permette di cercare gli Attributi definiti anche nei Simboli: vengono considerati
tutti i Simboli presenti nel documento, anche se non sono stati inseriti sul disegno.

Solo nei Simboli inseriti

Attivando questa opzione si determina la ricerca degli Attributi definiti anche nei Simboli: vengono presi in considerazione solo i Simboli inseriti nel documento.

Criteri di Ricerca
Elenco dei criteri di Ricerca

Questo elenco visualizza tutti i Criteri di Ricerca creati e utilizzabili.

Nuovo

Facendo clic sul bottone si apre il dialogo che permette di definire un Criterio di Ricerca. Per
esempio, è possibile ricercare ogni linea con uno spessore dato e colorarla di un certo colore.

Modifica

Facendo clic su questo bottone, dopo aver selezionato un Criterio di Ricerca, si apre un dialogo
dove è possibile modificare o rinominare ciò che è stato evidenziato nell’elenco. È possibile
richiamarlo anche facendo doppio clic sulla voce che si desidera modificare.

Elimina

Facendo clic su questo bottone si elimina il Criterio di Ricerca evidenziato.

Set di Criteri di Ricerca
Elenco dei set di Ricerca

Questo elenco visualizza tutti i Set di Ricerca utilizzabili.

Nuovo

Facendo clic sul bottone si apre il dialogo che consente di raccogliere più Criteri di Ricerca in
un unico Set. Per esempio, è possibile raccogliere in un Set tre diversi criteri, che ricerchino tre
diversi spessori di linea. Operando in questo modo è possibile ricercare, in una sola volta, tutti
gli oggetti con uno dei tre spessori di linea e colorarli con un colore prestabilito.

Modifica

Facendo clic su questo bottone, dopo aver selezionato un Set di Criteri di Ricerca, si apre un
dialogo dove è possibile modificare o rinominare ciò che è stato evidenziato nell’elenco. È possibile richiamarlo anche facendo doppio clic sulla voce che si desidera modificare.

Elimina

Facendo clic su questo bottone, si elimina il Set di Criteri di Ricerca evidenziato.

Bottoni azione
Cerca

Facendo clic su questo bottone, viene ricercato nel disegno il primo oggetto con gli Attributi
definiti. L’oggetto trovato viene selezionato e mostrato sullo schermo, senza alcuna alterazione.

Cambia e Cerca

Facendo clic su questo bottone, l’oggetto selezionato viene modificato in base al criterio definito e poi viene cercato il prossimo oggetto con gli Attributi definiti.

Cambia tutti

Facendo clic su questo bottone, tutti gli oggetti nel disegno (anche quelli non visibili) vengono
modificati in base al Criterio di Ricerca evidenziato nell’elenco.

Contrariamente agli script, i Criteri di Ricerca non vengono registrati nel documento ma vengono registrati in un
apposito documento di Preferenze. Un Criterio di Ricerca è dunque utilizzabile in ogni documento, ma solo sul computer su cui è stato definito.
Nel caso si voglia usare un Criterio di Ricerca definito su un altro computer, è sufficiente copiare il documento del
Criterio di Ricerca corrispondente, che si trova nella cartella “Criteri di Ricerca” nella seguente posizione:
•

Windows: C:\ Utenti \ [Utente] \ AppData \ Roaming \ Nemetschek \ Vectorworks \ 2018 \ Impostazioni \ Preferenze CW
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•

macOS: <nomeutente>/ Libreria / Application Support / Vectorworks / 2018 / Impostazioni / Preferenze CW

Facendo clic sul bottone Nuovo o sul bottone Modifica di sinistra si apre un dialogo, tramite il quale è possibile stabilire un nuovo Criterio di Ricerca, oppure modificare un Criterio precedentemente definito. Lo stesso dialogo si apre
anche attivando un Criterio di Ricerca nell’elenco o facendoci un doppio clic.

Opzione

Descrizione

Nome

Questo campo permette di dare un nome al Criterio di Ricerca. Il nome non può consistere in più di
32 caratteri e non può contenere punti e virgola “;”, parentesi “()”, barre “/” e barre rovesciate “\”.

Cerca

In quest’area vengono selezionate le proprietà a cui si è interessati. Per esempio, se vengono attivate
le opzioni riempimento e penna, nell’area appena sottostante è possibile attivare l’opzione di ricerca
e scegliere un determinato valore di confronto. I Criteri di Ricerca possono essere definiti solo per
cercare, senza apportare alcun cambiamento. Per ottenere solo la ricerca degli oggetti con una certa
impostazione di determinati Attributi, basta ignorare l’area Sostituisci posta sulla destra del dialogo.

Sostituisci

In quest’area viene stabilito come modificare gli Attributi degli oggetti individuati durante la
ricerca. Per esempio, se vengono attivate le opzioni riempimento e penna, nell’area appena sottostante è possibile attivare l’opzione di sostituzione e impostare un preciso valore da sostituire.

Nel dialogo Impostazioni Cerca e Sostituisci, facendo clic sul bottone Nuovo sulla destra si apre un dialogo dove può
essere stabilito un Set di ricerca. Lo stesso dialogo viene aperto anche attivando un Set di ricerca nell’elenco o
facendo doppio clic su un Set.

360

Manuale Utente di Vectorworks

Copiare e incollare

Contrariamente agli script, i Set di Ricerca non vengono registrati nel documento di progetto, ma vengono registrati
in un apposito documento di Preferenze. Un Set di Ricerca è dunque utilizzabile in ogni progetto, ma solo sul computer su cui è stato definito.

Opzione

Descrizione

Nome

Questo campo permette di dare un nome al Set di Ricerca. Il nome non può consistere in più di 32
caratteri e non può contenere punti e virgola “;”, parentesi “()”, barre “/” e barre rovesciate “\”.

Muovi >>

Facendo clic su questo bottone, il Set di ricerca evidenziato viene spostato dall’elenco di sinistra a
quello di destra, aggiungendolo al corrispettivo Set di ricerca. Si ottiene lo stesso risultato facendo
doppio clic su di un Set di ricerca nell’elenco di sinistra.

<< Muovi

Facendo clic su questo bottone, il Set di ricerca evidenziato viene spostato dall’elenco di destra a
quello di sinistra, rimuovendolo dal corrispettivo Set di ricerca. Lo stesso risultato si ottiene
facendo doppio clic su di un Set di ricerca nell’elenco di destra.

Nota: Qualora vi siano oggetti precedentemente bloccati, se nel Criterio è stata attivata l’opzione “Sblocca” il programma richiederà la Password a suo tempo impostata. Per ulteriori informazioni vedere “Sbloccare un
oggetto” a pag. 370.

COPIARE E INCOLLARE
Vectorworks permette di copiare un oggetto negli Appunti, dove viene memorizzato temporaneamente. Quindi lo
stesso oggetto può essere incollato in qualunque documento Vectorworks o in un documento di un altro programma,
dotato di comandi di Copia e Incolla.
Copiare gli oggetti
1. Selezionare gli oggetti 2D/3D che si vogliono copiare.
2. Richiamare il comando Copia.
Sebbene non si possa vedere, Vectorworks pone una copia degli oggetti negli Appunti.

Quando si incolla un oggetto in un documento Vectorworks, il programma pone l’oggetto nella posizione dell’Area di
disegno in cui si era fatto clic l’ultima volta, fino a quando non si chiude il programma, viene mantenuta l’alta risoluzione.
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Nota: Quando si attivano altri programmi, anche senza uscire da Vectorworks, si può perdere parte della risoluzione.
È buona norma incollare gli oggetti il più presto possibile.
Incollare gli oggetti
1. Passare al documento e al Lucido in cui si vogliono incollare gli oggetti.
2. Richiamare il comando Incolla.
Vectorworks incolla l’oggetto nella posizione dell’ultimo clic del mouse, se non si trova al di fuori della Vista attiva; in tal caso
viene scelto il centro dello schermo.

Nota: Quando si incolla un’immagine raster in un documento Vectorworks, questa viene automaticamente compressa in formato PNG per ridurre la dimensione del documento Vectorworks.
Nota: Per incollare un oggetto posto negli Appunti, è possibile utilizzare il comando “Incolla riportando”; in questo
modo gli oggetti vengono incollati nell’esatta posizione che avevano quando erano stati copiati.
Incollare riportando
Il comando “Incolla riportando” funziona esattamente come il comando “Incolla” con un’eccezione. Il contenuto
degli Appunti viene incollato nel disegno attivo esattamente nella posizione in cui era originariamente.
Per incollare riportando:
1. Attivare il disegno e il Lucido a cui si vuole aggiungere l’oggetto.
2. Richiamare il comando Incolla riportando.
Gli oggetti vengono incollati nell’esatta posizione che avevano quando sono stati copiati.

Incollare come Immagine
Come il comando “Incolla”, anche “Incolla come Immagine” colloca una copia del contenuto degli Appunti di
sistema nel documento Vectorworks attivo. Tuttavia, quando si usa il comando “Incolla come Immagine”, Vectorworks tratta tutto il contenuto degli Appunti come un singolo oggetto, trasformandolo in un oggetto Immagine.
Poiché il contenuto si trasforma in un solo elemento, non si possono modificare i singoli oggetti (inclusi testo e Simboli) nel documento di disegno.
Ci sono due vantaggi nell’usare il comando “Incolla come Immagine”. Prima di tutto, gli oggetti negli Appunti, trattati come un oggetto singolo, vengono posti nel disegno molto più velocemente; inoltre, gli oggetti incollati manterranno le informazioni per il colore a 24 bit e i commenti PostScript come ogni altro dato contenuto.
Nota: Questa funzionalità può far cadere la risoluzione a 72 dpi.
Per incollare degli oggetti come Immagine:
1. Attivare il documento e il Lucido a cui si vuole aggiungere l’oggetto.
2. Richiamare il comando Incolla come Immagine.

TAGLIARE
Come ogni altro programma, Vectorworks permette di tagliare (rimuovere) un oggetto dal disegno, mantenendolo
temporaneamente negli Appunti. Successivamente si può incollare l’oggetto nello stesso documento di disegno, in un
altro documento Vectorworks o in un documento di un altro programma, dotato di comandi per tagliare e incollare.
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Per tagliare degli oggetti:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono rimuovere.
2. Richiamare il comando Taglia.
Sebbene non lo si possa vedere, Vectorworks sposta l’oggetto negli Appunti.

CANCELLARE OGGETTI
Il comando “Cancella” elimina ogni oggetto selezionato nel documento di disegno. Funziona come il tasto Canc,
quindi gli oggetti non vengono memorizzati negli Appunti. Il solo modo per “recuperare” un oggetto cancellato è il
comando “Annulla”. Questo comando fornisce un altro modo per eliminare un oggetto dal disegno senza alterare
l’attuale contenuto degli Appunti.
Per cancellare degli oggetti dal disegno:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono rimuovere dal disegno.
2. Richiamare il comando Cancella.

Cancellare oggetti tramite Info Documento
Se è necessario eliminare elementi in modo selettivo, è anche possibile utilizzare il comando “Info Documento”. Gli
algoritmi di cancellazione sono velocissimi e consentono di eliminare circa 1000 oggetti al secondo.

Il comando permette anche di attivare una cancellazione all’interno dei Gruppi e dei Simboli.
Questo comando può essere utile quando si verificano problemi di stampa (soprattutto quando si è importato il progetto da documenti DXF). Eliminando in modo selettivo delle tipologie di oggetti e riprovando a stampare, è possibile isolare gli elementi che generano l’errore e così risolvere il problema.
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Per ulteriori informazioni vedere “Il comando Info Documento” a pag. 349.
Cancellare oggetti non utilizzati
Il comando “Elimina Elementi” permette di eliminare dal disegno specificati tipi di oggetti non utilizzati riducendo
così la dimensione del documento. Lucidi, Categorie, e Risorse non usati, oggetti al di fuori dell’Area di stampa possono essere eliminati facilmente dall’ambito del progetto.
Per eliminare gli oggetti non utilizzati:
1. Richiamare il comando Elimina Elementi.
Si apre il dialogo Elimina Elementi.

2. Selezionare le voci non utilizzate dal documento di disegno.
Opzione

Descrizione

Risorse non usate
Sfumature

Elimina permanentemente tutte le Sfumature non utilizzate.

Tratteggi

Elimina permanentemente tutti i Tratteggi non utilizzati.

Immagini

Elimina permanentemente tutte le Immagini non utilizzate.

Schedari

Elimina permanentemente tutti gli Schedari non utilizzati.
Attivare anche Schedari speciali per eliminare gli Schedari non utilizzati che contengono valori
predefiniti per l’uso di oggetti parametrici. Un messaggio di avviso chiede di confermare l’intenzione di eliminare questo tipo di Schedari.

Sfondi Renderworks
364

Elimina permanentemente tutti gli Sfondi non utilizzati.
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Opzione

Descrizione

Stili Renderworks

Elimina permanentemente tutti gli Stili di rendering non utilizzati.

Stili Sketch
(solo prodotti Design
Series)

Elimina permanentemente tutti gli Stili Sketch non utilizzati.

Simboli

Elimina permanentemente tutti i Simboli non utilizzati.
Attivare anche Simboli speciali per eliminare i Simboli che generano direttamente oggetti parametrici e gruppi (quelli con il nome che appare in rosso e in blu nella Gestione Risorse). Ciò non porta
all’eliminazione di oggetti parametrici e gruppi inseriti precedentemente nel progetto a causa del
completo svincolo dai Simboli originali all’atto dell’inserimento. Un messaggio di avviso chiede di
confermare l’intenzione di eliminare questo tipo di Simboli.

Stili Testo

Elimina permanentemente tutti gli Stili Testo non utilizzati.

Texture

Elimina permanentemente tutte le Texture non utilizzate.

Tassellature

Elimina permanentemente tutte le Tassellature non utilizzate

Stili Muro
(solo prodotti
Vectorworks Design
Series)

Elimina permanentemente tutti gli Stili Muro non utilizzati.

Tutti

Se una o più opzioni del dialogo non sono attivate, questa opzione non risulta selezionata. Fare clic
per ottenere l’immediata attivazione di tutte le opzioni, tranne di Schedari speciali e Simboli speciali che devono invece essere attivate individualmente.
Se tutte le opzioni sono attive, questa opzione è selezionata. Fare clic per deselezionarla e quindi
disattivare tutte le opzioni.

Altri elementi
Lucidi vuoti

Elimina permanentemente tutti i Lucidi che non contengono oggetti.

Cartelle Simboli vuote

Elimina permanentemente tutte le Cartelle Simboli vuote.

Categorie non usate

Elimina permanentemente tutte le Categorie non utilizzate.

Tratteggi Linea non
usati

Elimina permanentemente tutti i tratteggi linea non utilizzati.

Oggetti all’esterno
dell’area di stampa

Elimina qualsiasi elemento posto totalmente al di fuori dell’Area di stampa; se un oggetto si trova
parzialmente all’interno dei limiti, non verrà coinvolto nell’operazione di eliminazione. Gli oggetti
possono essere eliminati solo dal Lucido attivo, da tutti i Lucidi design o da tutti i Lucidi presentazione.

Oggetti identici (cloni)

Elimina gli oggetti che sono perfettamente identici: viene eliminata la geometria in eccesso,
lasciando un solo oggetto sul disegno. È possibile limitare la ricerca all’interno dei Simboli, dei
Gruppi o fra gli oggetti presenti nel progetto.

Tutti

Se uno o più opzioni dell’area Altri elementi non sono selezionati, questa opzione non ha segno di
spunta

; fare clic per selezionare tutti i tipi di oggetti.

Se tutte le voci sono attive, questa opzione è selezionata; fare clic per disattivare tutte le voci.
Elenca gli elementi che
verranno eliminati

Apre il dialogo Anteprima Eliminazione dopo che l’utente ha fatto clic su OK; se necessario è possibile eliminare voci dall’elenco fornito.
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3. Fare clic su OK.
Se l’opzione Elenca gli elementi che verranno eliminati è attiva, si apre il dialogo Anteprima Eliminazione. Esso contiene
nome e tipo di ogni elemento che verrà eliminato. Nomi in rosso e in blu indicano rispettivamente Simboli definiti per inserire
oggetti parametrici e gruppi. Per le definizioni di Simbolo e le Cartelle Simboli vuote la colonna Posizione indica quale
Cartella le contiene attualmente. Per gli oggetti che si trovano al di fuori dell’area di stampa, la colonna Posizione indica quale
Lucido design o Lucido presentazione li contiene.
Per evitare che una o più voci che compaiono in questa lista siano eliminate, togliere il segno di spunta
mouse.

con un clic del

4. Fare clic su OK per completare l’operazione.
5. Se necessario, usare il comando Annulla per annullare gli esiti dell’applicazione del comando.

Questo comando è utile nel caso in cui si utilizzi un documento Modello iniziale piuttosto complicato e non si voglia
avere il documento finale carico di elementi non necessari. Ad esempio, è possibile utilizzare un Modello con una
Libreria di Simboli particolarmente complessa, in cui ogni Simbolo è già associato a delle Categorie e un set di
Lucidi preconfigurato. Dopo aver completato il lavoro è dunque possibile eliminare in automatico tutti gli elementi
non utilizzati e di conseguenza ridurre in modo considerevole la dimensione del documento.
Cancellare oggetti identici (cloni)
Tramite il comando “Elimina Elementi” è possibile ottenere l’elenco degli oggetti che si trovano precisamente al di
sopra l’uno dell'altro e che risultano esattamente identici, cioè dello stesso tipo e colore, con lo stesso spessore di
linea, appartenenti alla stessa Categoria, ecc. Di regola tali oggetti sono stati creati inavvertitamente o per sbaglio e
sono potenzialmente dannosi per il progetto, dunque è certamente opportuno eliminarli.
Per eliminare gli oggetti identici:
1. Richiamare il comando Elimina Elementi.
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Vectorworks effettua una scansione del progetto alla ricerca di elementi non usati e di eventuali oggetti duplicati.
Si apre il dialogo Elimina Elementi.

Opzioni relative alla
cancellazione degli
oggetti identici

2. Attivare le opzioni desiderate nella sezione Oggetti identici (cloni).
È possibile scegliere di eliminare i cloni in modo selettivo All’interno dei Gruppi, All’interno dei Simboli, In altri oggetti:
la terza modalità ricomprende anche i cloni presenti sul disegno.
3. Attivare l’opzione Elenca gli elementi che verranno eliminati e fare clic su OK.
Viene visualizzato il dialogo Anteprima eliminazione, che riporta il tipo e la posizione dei cloni.

4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo ed eliminare i cloni.
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Cancellare in modo interattivo gli oggetti
Lo strumento “Cancella Oggetti” permette di definire, tramite due clic consecutivi del mouse, un riquadro di mantenimento: tutto quello che si trova al di fuori di tale area, oppure che è visibile al di fuori dell’area, viene cancellato.
Questa funzione è molto utile, perché a volte (ad esempio importando documenti DXF) vengono creati oggetti collocati molto distanti dall’Area di disegno (a parecchi chilometri) e che non possono essere eliminati manualmente.
Per eliminare gli oggetti dal disegno:
1. Attivare lo strumento Cancella Oggetti
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Cancella Oggetti.

3. Scegliere se dovranno essere cancellati solo gli oggetti visibili posti al di fuori dell’area che si andrà a delimitare
oppure tutti gli oggetti presenti nel progetto posti al di fuori di tale area e fare clic su OK.
4. Tracciare sul disegno un reticolo, che definisce l’area del progetto che si vuole mantenere: tutto quello che si trova
al di fuori di tale area, o che è visibile al di fuori dell’area, viene cancellato.
Compare un dialogo che informa che verranno eliminati un certo numero di oggetti.

5. Fare clic su Sì per eliminare gli oggetti dal progetto.

Nota: Si tenga presente che questo strumento opera in modo diverso rispetto agli standard di Vectorworks. Il riquadro è indipendente dalla Scala, per cui non si riferisce alle sue proprie coordinate, ma a un range che viene
impostato sullo schermo. Pertanto se ci sono oggetti posti su Lucidi diversi che hanno Scala diversa, ma che
comunque si trovano all’esterno del riquadro tracciato, essi verranno in ogni caso eliminati.

BLOCCARE/SBLOCCARE
È possibile proteggere gli oggetti nel disegno con il comando “Blocca” in modo che non possano essere spostati, eliminati o modificati per sbaglio. Prima di poter apportare delle variazioni a un oggetto bloccato, occorre sbloccarlo. È
possibile anche proteggere con una password segreta gli oggetti che non si vuole che vengano impropriamente modificati da altri. A questo scopo il sottomenu “Blocca-Sblocca” del menu “Modifica” contiene il comando “Password”.
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Tale comando apre il dialogo Definizione blocco tramite password che permette di inserire o modificare una parola
riservata.

È fondamentale ricordare la password impostata, pena l’impossibilità di modificare un dato oggetto durante una successiva sessione di lavoro con Vectorworks. La password viene applicata al documento attivo e deve essere composta
da un numero di caratteri alfanumerici compreso fra 2 e 12 (le lettere maiuscole sono distinte da quelle minuscole).
All’atto di introduzione della password, occorre digitarla due volte.
Dopo aver inserito correttamente la password, se si chiude l’applicazione e la si riavvia aprendo lo stesso documento,
sarà possibile utilizzare il comando “Sblocca” solo se si conosce la password utilizzata.
Richiamando di nuovo il comando “Password” è possibile ridefinire la password oppure eliminare totalmente la protezione.

Naturalmente, quando si intende bloccare uno o più oggetti, è anche possibile decidere di non utilizzare password; in
tal caso un dialogo avvisa l’utente che sarà possibile sbloccare gli oggetti bloccati senza necessità di conoscere alcuna
password.
Bloccare un oggetto
Per bloccare degli oggetti dopo aver introdotto la password:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono bloccare.
2. Richiamare il comando Blocca del sottomenu Blocca-Sblocca.
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Le maniglie di selezione per gli oggetti bloccati non vengono visualizzate e gli oggetti vengono evidenziati con un colore
grigio scuro.

Oggetto selezionato

Oggetto bloccato

Sbloccare un oggetto
Grazie al comando “Sblocca”, si può sbloccare un oggetto o un Gruppo di oggetti precedentemente bloccati. Gli
oggetti sbloccati si comportano come ogni altro oggetto creato in Vectorworks: si possono spostare, eliminare o
modificare.
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono sbloccare.
2. Nel sottomenu Blocca-Sblocca, selezionare Sblocca.
Se il blocco dell’oggetto era stato protetto da una password durante una precedente sessione di lavoro, si apre un dialogo che
permette di inserire la password.

Se la password inserita non fosse corretta, dopo il secondo tentativo errato, nel dialogo compare il bottone S.O.S. che permette
di accedere a un dialogo che consiglia di prendere nota del codice che compare nel dialogo di inserimento della password e di
rivolgersi al Distributore nazionale di Vectorworks, onde richiedere un codice di sblocco.
3. Una volta inserita la password corretta e premuto il bottone OK, le maniglie di selezione tornano a essere nere.

Il comando “Sblocca tutto” posto nelle stesso sottomenu, permette di sbloccare tutti gli oggetti che erano stati precedentemente bloccati, con una sola operazione senza necessità di selezionarli.
Nota: Questa tecnologia di protezione con password non è a norma di sicurezza per cui non viene garantita un’assoluta non violabilità.

FUNZIONI DI DUPLICAZIONE
Vectorworks dispone di diverse funzioni di duplicazione, ognuna utile per soddisfare diverse esigenze del progettista.
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Duplicare gli oggetti
Il comando “Duplica” permette di fare una copia di un oggetto o di un Gruppo di oggetti. A seconda delle Impostazioni Generali, gli oggetti duplicati vengono posti direttamente sull’originale o leggermente spostati.
Nota: Se l’opzione “Duplica a Distanza” non è attiva, gli oggetti duplicati vengono posti esattamente al di sopra
degli originali.
Per duplicare un oggetto:
1. Selezionare gli oggetti 2D/3D che si vogliono duplicare.
2. Richiamare il comando Duplica.
Vectorworks pone una copia degli oggetti selezionati nel disegno in accordo alle Impostazioni Generali.

Nota: Se un oggetto viene duplicato e spostato rispetto all’originale e si esegue una nuova duplicazione, il nuovo
oggetto risulterà spostato alla stessa distanza.

Duplicare in serie
Il comando “Duplica in Serie” permette di controllare quante copie degli oggetti selezionati vengono eseguite e come
vengono collocate nel disegno. Il progetto deve essere visualizzato in Vista Alto/Pianta se occorre duplicare oggetti
2D.
Per duplicare in serie:
1. Selezionare gli oggetti 2D/3D che si vogliono duplicare.
2. Richiamare il comando Duplica in Serie.
Si apre il dialogo Duplicazione in Serie. Scegliere nel menu “Modalità” come si vogliono disporre le copie dell’oggetto
selezionato. Il dialogo mostra dinamicamente le opzioni adatte al tipo di disposizione scelta, lineare, rettangolare o circolare.

Disposizione lineare
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Opzione

Descrizione

Numero di duplicati

Specificare il numero di copie da creare dell’oggetto originale.

Modalità di posizionamento del primo duplicato

Specificare il punto di partenza per il primo oggetto copiato specificando le coordinate o inserendo
l’oggetto con il mouse.

Offset Cartesiano

Per utilizzare le coordinate cartesiane, attivare questa opzione e specificare la distanza del centro
della copia dal centro dell’oggetto originale inserendo le coordinate X, Y e Z. Se la vista è diversa
da Alto/Pianta e il menu Valori relativi a è impostato sulla voce Piano di Lavoro, compaiono le
voci X’, Y’ e Z’ invece di X, Y e Z.
Z (o Z’) deve essere 0 quando si vogliono duplicare solo oggetti 2D.

Offset Polare

Questa opzione è sempre abilitata se sono selezionati oggetti 2D; se sono selezionati oggetti 3D o
ibridi o se sono selezionati sia oggetti 2D sia 3D, questa opzione è disponibile solo nella vista Alto/
Pianta. Per usare le coordinate polari, attivare questa opzione e specificare la distanza del centro
della copia dal centro dell’oggetto originale inserendo le coordinate r (raggio), theta (angolo) e Z;
quest’ultima deve essere uguale a 0 quando si devono duplicare solo oggetti 2D.

Prossimo clic del
Mouse e Z

Questa opzione è sempre abilitata se sono selezionati oggetti 2D; se sono selezionati oggetti 3D o
ibridi o sia oggetti 2D sia 3D, questa opzione è disponibile solo nella vista Alto/Pianta. Per inserire
le copie con il mouse, attivare l’opzione Prossimo clic del Mouse. Per spostare la prima copia
rispetto al piano dell’oggetto originale, inserire un valore Z; quest’ultimo deve essere uguale a 0 se
devono essere duplicati solo oggetti 2D.

Valori relativi a
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Questa opzione è abilitata per oggetti 3D se la vista è diversa da Alto/Pianta; specificare se la
matrice deve essere costruita relativamente al Piano del Lucido o a un Piano di Lavoro.
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Opzione

Descrizione

Ridimensionamento

Attivare Ridimensionamento per riscalare ogni successiva copia rispetto ai valori Scala X, Scala
Y e Scala Z; per lasciare le copie alla stessa scala dell’oggetto originale, assicurarsi che questa
opzione sia disabilitata.

Rotazione dei duplicati

Attivare Rotazione dei duplicati per far ruotare ogni copia successiva di un angolo specificato; per
lasciare le copie nella stessa posizione originale, assicurarsi che questa opzione sia disabilitata.

Oggetto originale

Per includere l’oggetto originale nella matrice, attivare Mantieni; altrimenti l’oggetto originale è
deselezionato. Per lasciare l’oggetto originale selezionato dopo la duplicazione, attivare anche
Lascia selezionato.

Opzione

Descrizione

Numero di colonne

Specificare il numero di copie dell’oggetto originale da creare nella direzione X (duplicazione sul
Piano del Lucido) o nella direzione X’ (duplicazione sul Piano di Lavoro).

Numero di righe

Specificare il numero di copie dell’oggetto originale da creare nella direzione Y (duplicazione sul
Piano del Lucido) o nella direzione Y’ (duplicazione sul Piano di Lavoro).

Numero di livelli

Per gli oggetti 3D, specificare il numero di copie dell’oggetto originale da creare nella direzione Z
(duplicazione sul Piano del Lucido) o nella direzione Z’ (duplicazione sul Piano di Lavoro).

Distanza fra le colonne

Specificare la distanza fra ogni colonna della matrice (misurata dai centri degli oggetti copiati).

Distanza fra le righe

Specificare la distanza fra ogni riga della matrice (misurata dai centri degli oggetti copiati).

Distanza fra i livelli

Per gli oggetti 3D, specificare la distanza fra ogni livello della matrice (misurata dai centri degli
oggetti copiati); questo valore deve essere nullo quando devono essere duplicati solo oggetti 2D.
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Opzione

Descrizione

Valori relativi a

Questa opzione è abilitata per oggetti 3D se la vista è diversa da Alto/Pianta; specificare se la
matrice deve essere costruita relativamente al Piano del Lucido o a un Piano di Lavoro.

Ridimensionamento

Attivare Ridimensionamento per riscalare ogni successiva copia rispetto ai valori Scala X, Scala
Y e Scala Z; per lasciare le copie alla stessa scala dell’oggetto originale, assicurarsi che questa
opzione sia disabilitata.

Rotazione dei duplicati

Attivare Rotazione dei duplicati per far ruotare ogni copia successiva di un angolo specificato; per
lasciare le copie nella stessa posizione originale, assicurarsi che questa opzione sia disabilitata.

Oggetto originale

Per includere l’oggetto originale nella matrice, attivare Mantieni; altrimenti l’oggetto originale è
deselezionato. Per lasciare l’oggetto originale selezionato dopo la duplicazione, attivare anche
Lascia selezionato.

Opzione

Descrizione

Numero di duplicati

Specificare il numero di copie dell’oggetto originale da creare.

Angolo fra i duplicati

Specificare l’angolo di separazione fra i centri degli oggetti della matrice.

Offset Z dei duplicati
successivi

Per spostare le copie dal piano dell’oggetto originale, specificare la distanza fra ogni copia successiva. Se la vista è diversa da Alto/Pianta e se si sceglie Piano di Lavoro nel menu a comparsa
Valori relativi a, invece dell’etichetta Z compare l’etichetta Z’. Z e Z’ devono essere uguali a 0
quando devono essere duplicati solo oggetti 2D.

Centro della rotazione

Specificare il centro della disposizione circolare delle copie o inserendo le coordinate specifiche o
indicandolo con il mouse.
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Opzione

Descrizione

X e Y (o X’ e Y’)

Per disporre la matrice usando le coordinate, inserire i valori X e Y del centro di rotazione. Se la
vista è diversa da Alto/Pianta e nel menu a comparsa Valori relativi a si sceglie Piano di Lavoro,
le etichette sui campi delle coordinate sono X’ e Y’ invece di X e Y.

Prossimo Clic del
Mouse

Questa opzione è sempre attiva se sono selezionati oggetti 2D; se invece sono selezionati oggetti 3D
o ibridi, o sono selezionati sia oggetti 2D sia 3D, questa opzione è abilitata solo nella vista Alto/
Pianta. Attivare questa opzione per inserire i duplicati sul disegno in base al punto in cui si fa clic
con il mouse.

Valori relativi a

Questa opzione è abilitata per oggetti 3D se la vista è diversa da Alto/Pianta; specificare se la
matrice deve essere costruita relativamente al Piano del Lucido o a un Piano di Lavoro.

Ridimensionamento

Attivare Ridimensionamento per riscalare ogni successiva copia rispetto ai valori Scala X, Scala
Y e Scala Z; per lasciare le copie alla stessa scala dell’oggetto originale, assicurarsi che questa
opzione sia disabilitata.

Rotazione dei duplicati

Attivare Rotazione dei duplicati per far ruotare ogni copia successiva di un angolo specificato; per
lasciare le copie nella stessa posizione originale, assicurarsi che questa opzione sia disabilitata.

Oggetto originale

Per includere l’oggetto originale nella matrice, attivare Mantieni; altrimenti l’oggetto originale è
deselezionato. Per lasciare l’oggetto originale selezionato dopo la duplicazione, attivare anche
Lascia selezionato.

3. Fare clic su OK.
Se si sceglie di usare le coordinate impostate, Vectorworks inserisce automaticamente le copie di duplicazione.
Se si seleziona Prossimo Clic del Mouse, spostare il mouse nella zona e fare clic. Per disposizioni circolari o rettangolari, fare
clic con il mouse al centro della matrice di copie.

Duplicazione lineare 3D con offset
sull’asse Z e ridimensionamento
dei duplicati

Duplicazione circolare 3D con
offset Z e rotazione dei duplicati

Lo strumento Duplica lungo Tracciato
Questo strumento permette di creare diverse copie di un oggetto 2D o di un Gruppo di oggetti 2D. Gli oggetti possono
essere collocati lungo un tracciato 2D esistente nel disegno oppure è possibile creare un tracciato quando si esegue la
duplicazione.
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Inoltre, si può impostare approssimativamente o con precisione la distanza fra le copie; è anche possibile lasciare che
il programma determini la distanza costante di ciascun oggetto da quelli più vicini.
Impostazioni

Duplicazione tramite tracciato esistente

Duplicazione con definizione tracciato

Usare un tracciato esistente

Per duplicare lungo un tracciato esistente:
1. Selezionare gli oggetti 2D da duplicare.
2. Attivare lo strumento Duplica lungo un Tracciato
.
3. Selezionare la modalità Duplicazione tramite tracciato esistente.
4. Fare clic sull’icona Impostazioni.
Si apre il dialogo Duplicazione lungo un Tracciato.

Opzione

Descrizione

Riferimento sull’oggetto da duplicare
Tramite Clic del Mouse
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Attivare questa opzione per stabilire con un clic del mouse il punto di riferimento
sull’oggetto da duplicare.
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Opzione
Centro dell’ingombro degli oggetti

Descrizione
Attivare questa opzione per collocare il punto di riferimento nella posizione centrale
rispetto all’oggetto o agli oggetti da duplicare.

Posizionamento del primo oggetto
Spostamento

Attivando questa opzione è possibile inserire la distanza a cui si desidera inserire la
prima copia dall’inizio del tracciato. Se si imposta lo Spostamento a zero, la prima
copia viene collocata all’inizio del tracciato.

Prossimo Clic del Mouse

Questa opzione permette di indicare interattivamente il punto di inserimento della
prima copia.

Posizionamento dei duplicati
Numero

Permette di inserire un numero preciso di duplicati.

Distanza esatta

Attivare questa opzione per imporre una distanza precisa fra i duplicati; in questo
modo il numero di duplicati dipenderà dalla lunghezza del tracciato e vi potrà essere
una parte terminale di tracciato non utilizzata.

Distanza minima

Attivare questa opzione per imporre una distanza minima fra i duplicati; il programma calcolerà una distanza tale da non lasciare spazio inutilizzato al termine del
tracciato. Anche in questo caso il numero di duplicati dipenderà dalla lunghezza del
tracciato.

Distanza approssimativa

Attivare questa opzione per imporre al comando di cercare il valore più vicino a
quello impostato dall’utente, in modo da non lasciare spazio inutilizzato al termine
del tracciato.

Prossimo Clic del Mouse

Questa opzione permette di indicare interattivamente la distanza e dunque il numero
di duplicati.

Opzioni
Tangenti al tracciato

Attivare questa opzione se si desidera far ruotare gli oggetti in modo che siano sempre tangenti al tracciato.

Inverti direzione

Se si attiva questa l’opzione, il tracciato verrà considerato come se fosse stato tracciato in senso opposto

Inserisci il tracciato sul disegno

Se si attiva questa l’opzione, verrà inserita nel disegno una linea spezzata corrispondente al tracciato seguito dal mouse

Inserisci primo duplicato

Se questa opzione è attiva viene inserito anche il primo elemento nella serie di
duplicati.

Inserisci ultimo duplicato

Se questa opzione è attiva viene inserito anche l’ultimo elemento nella serie di
duplicati.

5. Impostare i parametri desiderati e fare clic sul bottone OK.
6. Se si era attivata l’opzione Tramite clic del Mouse, compare il cursore a mirino
che permette di individuare il
punto dell’oggetto da duplicare che verrà utilizzato come riferimento per il posizionamento delle copie lungo il
tracciato. Fare clic sul punto desiderato.
7. Se si è indicato uno Spostamento per il primo oggetto, è sufficiente fare clic con il mouse sull’oggetto da usare
come tracciato e confermare con un altro clic.
8. Se si è selezionato Prossimo Clic del Mouse, spostare il cursore nel punto in cui si vuole porre la prima copia.
Fare clic e trascinare il mouse nella direzione in cui si vogliono inserire le copie fino a quando non si sono ottenute
tutte le copie desiderate. Poi confermare con un altro clic.
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9. Resta ancora da stabilire se l’oggetto deve essere duplicato da una parte o dall’altra del tracciato. Ciò si ottiene
spostando il mouse e facendo ancora clic quando si è scelta la posizione relativa al tracciato.

Nota: Occorre evitare di fare doppio clic per terminare l’uso dello strumento, altrimenti verranno create altre copie.
Duplicare oggetti creando un tracciato

Per duplicare creando il tracciato:
1. Selezionare gli oggetti 2D da duplicare.
2. Attivare lo strumento Duplica Lungo un Tracciato
.
3. Selezionare la modalità Duplicazione con definizione tracciato.
4. Fare clic sull’icona Impostazioni.
Si apre il dialogo Duplicazione lungo un Tracciato.
5. Impostare i parametri desiderati.

Nota: In questa modalità di uso dello strumento, l’opzione “Prossimo clic del Mouse” non risulta utilizzabile.
6. Se l’opzione Inserisci tracciato sul disegno è attiva, verrà inserita nel disegno una linea spezzata corrispondente
al tracciato seguito dal mouse.
7. Fare clic sul bottone OK.
8. Compare il cursore a mirino
che permette di individuare il punto dell’oggetto da duplicare che verrà utilizzato
come riferimento per il posizionamento delle copie lungo il tracciato. Fare clic sul punto desiderato.
9. Fare clic per iniziare a tracciare il percorso di duplicazione, marcare con altri clic ogni vertice del percorso,
terminando con un doppio clic.
10. Resta ancora da stabilire se l’oggetto deve essere duplicato da una parte o dall’altra del tracciato. Ciò si ottiene
spostando il mouse e facendo ancora clic quando si è scelta la posizione relativa al tracciato.

Il comando Duplica lungo un Tracciato
Al contrario dello strumento “Duplica lungo Tracciato”, che consente di agire solo su oggetti 2D, il comando
“Duplica lungo Tracciato” crea e inserisce diverse copie di uno o più oggetti 2D o 3D lungo un percorso già esistente.
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Per duplicare oggetti lungo un percorso:
1. Selezionare l’oggetto o gli oggetti da duplicare e selezionare l’oggetto percorso.

Oggetti 2D raggruppati e polilinea come percorso

Oggetto 3D (in vista 3D) e curva NURBS

2. Scegliere il comando Duplica lungo Tracciato.
Si apre il dialogo Duplicazione lungo Tracciato.

Opzione

Descrizione

Selezione l’oggetto tracciato

Fare clic sui bottoni Precedente o Successivo per selezionare l’oggetto che rappresenta il percorso; l’oggetto attualmente selezionato risulta evidenziato.

Posizionamento duplicati

Specifica i parametri di inserimento degli oggetti duplicati.

Numero

Permette di ottenere il Numero specificato di oggetti duplicati, equamente spaziati lungo il percorso.

Distanza esatta

Duplica gli oggetti a intervalli specifici corrispondenti a una Distanza precisa fissata.

Offset iniziale

Specifica la distanza dall’estremità del percorso al primo degli oggetti duplicati; inserire il
valore zero per inserire il primo oggetto all’inizio esatto del percorso.

Lunghezza tracciato

Mostra la lunghezza dell’oggetto percorso, per riferimento.
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Opzione

Descrizione

Centrati rispetto al tracciato

Centra l’oggetto originale sul tracciato e lo duplica; se si disattiva questa opzione, è possibile
mantenere gli oggetti in una posizione relativa rispetto al tracciato.

Centrati rispetto al tracciato
attivo

Tangenti al tracciato

Fa ruotare i duplicati in modo che risultino sempre tangenti al percorso.

Tangente al tracciato
disattivo

Mantieni orientamento
originale

Tangente al tracciato
attivo

L’oggetto da duplicare resta nella sua orientazione originale. I restanti duplicati sono disposti in
modo che risultino tangenti al tracciato, relativamente all’angolo di tangenza dell’oggetto originale.

Mantieni orientamento originale
attivo

Anteprima

Centrati rispetto al tracciato
disattivo

Mantieni orientamento originale
disattivo

Fare clic per ottenere l’anteprima dell’effetto delle variazioni dei parametri, prima di fare clic su
OK.

3. Fare clic su OK.
I duplicati sono disposti con i centri lungo l’oggetto percorso.
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Duplicare sui Lucidi
Con il comando “Duplica sui Lucidi” è possibile con un’unica operazione duplicare gli oggetti selezionati su un
Lucido e porli sui Lucidi scelti fra quelli presenti nel progetto.
Per duplicare su diversi Lucidi:
1. Selezionare gli oggetti che si desiderano duplicare.
2. Richiamare il comando Duplica sui Lucidi.
Viene visualizzato il dialogo Duplicazione sui Lucidi.

3. Fare clic nella prima colonna per selezionare i Lucidi su cui duplicare gli oggetti.
4. I Lucidi selezionati vengono contraddistinti con un segno di spunta
.
5. Fare clic su OK.
Gli oggetti vengono duplicati e posizionati alle stesse coordinate.

REALIZZARE COPIE SPECULARI 2D
Lo strumento “Specchia” permette di trasformare nella loro immagine speculare rispetto a un asse nel piano o nello
spazio gli oggetti 2D o 3D selezionati. Lo strumento dispone di un diverso numero di modalità di lavoro a seconda
che sia attiva la Vista Alto/Pianta o una qualsiasi vista 3D. Per le copie speculari nelle viste 3D, vedere “Copie speculari 3D” a pag. 825.
Speculare normale

Speculare con duplicazione

Opzione

Descrizione

Speculare normale

Specchia gli oggetti selezionati rispetto a un asse.

Speculare con duplicazione

Crea un duplicato degli oggetti selezionati e lo dispone specularmente rispetto a un asse.

Trasformare un oggetto specularmente
Per ottenere la versione speculare di un oggetto:
1. Selezionare l’oggetto che si vuole trasformare.
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2. Attivare lo strumento Specchia
.
Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per l’operazione, premere e tenere
premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti; lo
strumento Selezione è attivato in modo Boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti Alt o Comando.
3. Scegliere la modalità Speculare normale.
Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per la specchiatura, premere e
tenere premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti;
lo strumento Selezione è attivato in modo Boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti Alt o Comando.
4. Fare clic e trascinare il mouse per creare l’asse di simmetria.
Durante il tracciamento dell’asse di simmetria viene disegnata un’anteprima dell’oggetto ribaltato, in modo da percepire dove
esso verrà posizionato.
5. Fare clic di nuovo per definire il punto terminale dell’asse di simmetria.
L’oggetto è ribaltato dall’altra parte rispetto all’asse.
Asse speculare

La modalità Normale ribalta l’oggetto dall’altra parte rispetto all’asse

Inserire nel disegno una copia speculare di un oggetto esistente
Per ottenere una copia speculare di un oggetto, lasciandolo intatto:
1. Selezionare l’oggetto che si vuole duplicare ribaltato.
2. Attivare lo strumento Specchia
.
Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per l’operazione, premere e tenere
premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti; lo
strumento Selezione è attivato in modo Boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti Alt o Comando.
3. Fare clic sull’icona della modalità Speculare con duplicazione nella Barra di Modo.
4. Fare clic e trascinare il mouse per creare l’asse di simmetria.
Durante il tracciamento dell’asse di simmetria viene disegnata un’anteprima dell’oggetto ribaltato, in modo da percepire dove
esso verrà posizionato.
5. Fare clic di nuovo per definire il punto terminale dell’asse di simmetria.
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Vectorworks crea un nuovo oggetto, ponendolo dalla parte opposta dell’asse tracciato.
Asse speculare

La modalità Con duplicazione crea una copia speculare dell’oggetto
dall’altra parte rispetto all’asse

FARE RUOTARE GLI OGGETTI
Vectorworks mette a disposizione diversi modi per far ruotare oggetti 2D e 3D. Utilizzare lo strumento “Rotazione”
per far ruotare direttamente un oggetto usando il mouse. Utilizzare i comandi di rotazione per far ruotare un oggetto
attorno alla posizione attuale, scegliendo una rotazione predefinita o inserendo in un dialogo una modalità di rotazione personalizzata.
Strumento Rotazione
Lo strumento “Rotazione” permette di far ruotare oggetti 2D e 3D nel disegno.
Quando attiva la vista “Alto/Pianta”, lo strumento “Rotazione” mostra due icone nella Barra di Modo.
Rotazione normale

Rotazione con duplicazione

Facendo doppio clic sulla sua icona, si apre il dialogo Rotazione, descritto in “Rotazione 2D personalizzata” a pag.
385.
Per le rotazioni di oggetti 3D, vedere “Far ruotare gli oggetti 3D” a pag. 821.
Rotazione 2D standard

Per far ruotare degli oggetti in vista Alto/Pianta:
1. Selezionare gli oggetti (2D e/o 3D) che si vogliono far ruotare.
2. Attivare lo strumento Rotazione
.
Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per la rotazione, premere e tenere
premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti; lo
strumento Selezione è attivato in modo Boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti Alt o Comando.
3. Fare clic sull’icona della modalità Rotazione normale o su quella di Rotazione con duplicazione, a seconda che
si voglia far ruotare l’oggetto originale o un suo duplicato.
4. Di regola la rotazione avviene sul Piano di Lavoro attivo, ma è possibile modificare l’orientamento del piano attivo.
Se necessario, attivare la voce Piano dello schermo nel menu dei Piani presente nella Barra delle Viste per
operare su un piano parallelo a quello dello schermo del computer.
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5. Quando si sposta il cursore sul disegno, viene visualizzata l’anteprima di un goniometro in corrispondenza del
cursore; posizionare il cursore su un punto notevole dell’oggetto e fare clic per definire il fulcro della rotazione.
Nota: se non ci sono oggetti selezionati, il cursore a goniometro non risulta visibile.
6. Il goniometro rimane posizionato nel punto scelto. Mentre si sposta il cursore, il goniometro ruota e viene proiettato
un vettore di rotazione (una linea temporanea per far ruotare l’oggetto) fra il primo punto e la posizione del cursore.
Fare di nuovo clic per definire il vettore di rotazione.
2° Clic

1° Clic

7. Muovere il cursore affinché l’oggetto ruoti.
8. Concludere la rotazione facendo di nuovo clic.

3° Clic

Angoli di rotazione predefiniti

I comandi dei sottomenu “Rotazione” forniscono un certo numero di modi per far ruotare oggetti 2D e 3D senza cambiare la loro posizione nel disegno. Si può scegliere uno degli angoli predefiniti: A sinistra di 90°, A destra di 90°,
Ribalta in alto o Ribalta a destra. Se si preferisce, si può definire un angolo di rotazione personalizzato.
Per rotazioni ad angoli predefiniti:
1. Selezionare gli oggetti 2D o 3D che si vogliono far ruotare.
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2. Richiamare il sottomenu Rotazione e poi il comando per la rotazione predefinita che si vuole usare.

Nota: Per le rotazioni personalizzate, la precisione dei valori che si possono inserire (gradi, minuti, e/o secondi)
dipende dalle impostazioni delle Unità di misura.
Rotazione 2D personalizzata
Per questo comando, il centro di rotazione deve coincidere con il centro del rettangolo di delimitazione dell’oggetto.
Per rotazioni ad angoli personalizzati rispetto alla vista attiva:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono far ruotare.
2. Richiamare il comando Rotazione.
Si apre il dialogo Rotazione.

3. Inserire l’angolo di rotazione che si vuole utilizzare.
4. Fare clic su OK.

Nota: È possibile richiamare il dialogo Rotazione anche facendo doppio clic sull’icona dello strumento “Rotazione”.

SPOSTARE GLI OGGETTI
Ci sono diversi modi per spostare gli oggetti 2D e 3D nei disegni Vectorworks. Si può specificare la distanza esatta di
spostamento oppure si possono spostare gli oggetti selezionati tramite la tastiera. Oltre a queste metodologie, si possono utilizzare gli strumenti di selezione per fare clic e trascinare gli oggetti.
Lo strumento Muovi
Questo strumento permette di spostare gli oggetti 2D e 3D selezionati, o i loro duplicati, lungo una linea di controllo,
tracciata con il mouse. La distanza e la direzione di spostamento corrispondono alla lunghezza e all’inclinazione della

Manuale Utente di Vectorworks

385

Intervenire sugli oggetti

linea di controllo. Il tracciamento della linea di controllo può essere effettuato anche numericamente, utilizzando la
Barra Dati. Questo strumento permette anche di spostare Simboli nei muri.
Distribuzione

Spostamento

Oggetto originario

Riferimento

Impostazioni

Opzione

Descrizione

Spostamento

Sposta ed eventualmente duplica gli oggetti selezionati a una distanza e lungo una direzione specificate con due clic del mouse.

Distribuzione

Sposta e distribuisce oggetti duplicati fra i punti specificati con due clic del mouse.

Riferimento

Sposta gli oggetti selezionati rispetto a un punto di riferimento su cui si fa clic e a una distanza di
offset dallo stesso punto; le impostazioni del dialogo non sono applicabili quando è attiva questa
modalità.

Oggetto originario

Se questa icona è attiva, l’oggetto originario viene mantenuto nella posizione di partenza, determinando così una duplicazione; altrimenti se l’icona non è attiva, l’oggetto viene realmente solo spostato.

N. duplicati

Specificare il numero di copie degli oggetti originali da creare (deve essere almeno pari a 1).

Spostamento normale e con distribuzione

Per spostare, duplicare e distribuire degli oggetti selezionati:
1.
2.
3.
4.

Selezionare gli oggetti da spostare.
Attivare lo strumento Muovi.
Selezionare la modalità Spostamento.
Fare clic sulla quarta icona della Barra di Modo per accedere alle impostazioni.
Si apre il dialogo Impostazioni Spostamento. Attivare le opzioni come si desidera e fare clic su OK.

Opzione

Descrizione

Numero di duplicati

Specificare il numero di copie degli oggetti originali da creare (deve essere almeno pari a 1). Questo
campo è presente anche nella Barra di Modo.

Oggetto originario
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Opzione

Descrizione

Mantieni

Se questa opzione è attiva, gli oggetti originali vengono mantenuti nella loro posizione iniziale; se
non è attiva e si tiene premuto il tasto Ctrl (Windows) o Opzione (macOS) si ottiene lo stesso risultato.

Lascia selezionato

Lascia selezionati gli oggetti originali per ulteriori azioni.

Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per lo spostamento, la
duplicazione o la distribuzione, premere e tenere premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un
reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti; lo strumento Selezione è attivato in modo boomerang fino a quando non si
rilasciano i tasti Alt o Comando.
5. Scegliere la modalità Spostamento o Distribuzione a seconda del risultato che si desidera.

Numero di
duplicati

Oggetto
originale
mantenuto

Spostamento o
Distribuzione

1

No

Sposta gli oggetti originali nella posizione specificata con il clic.

Spostamento o
Distribuzione

1

Sì

Crea un duplicato degli oggetti originali nella posizione indicata con il clic.

Spostamento

>1

No

Sposta gli oggetti originali, ponendo gli originali nella posizione determinata dal primo clic e i duplicati alla stessa distanza l’uno dall’altro lungo il
vettore determinato dai due punti su cui si è fatto clic.

Spostamento

>1

Sì

Crea i duplicati degli oggetti originali, ponendo il primo nella posizione
specificata dal secondo clic e quelli aggiuntivi alla stessa distanza l’uno
dall’altro lungo il vettore determinato dai due punti su cui si è fatto clic.

Distribuzione

>1

No

Sposta gli oggetti originali, ponendoli nella posizione specificata con il
primo clic e distribuendo i duplicati fra i due punti su cui si è fatto clic,
lungo il vettore determinato dagli stessi due punti.

Distribuzione

>1

Sì

Crea i duplicati degli oggetti originali, distribuendo i duplicati fra i due
punti su cui si è fatto clic, lungo il vettore determinato dagli stessi due punti.

Modalità

Descrizione

6. Fare clic una volta (in un punto qualsiasi del disegno) per determinare il punto iniziale del vettore e una seconda
volta per determinare il punto finale. I duplicati sono collocati nella direzione del vettore, alla distanza specificata
dai punti su cui si è fatto clic, lungo la linea definita dai due punti stessi.
Modalità Spostamento,
due duplicati,
mantieni originale

Modalità Distribuisci,
due duplicati,
mantieni originale
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Spostamento con punto di riferimento

La modalità “Riferimento” può essere utilizzata in due modi; il primo clic può indicare l’oggetto da spostare o il
punto di riferimento da cui l’oggetto verrà spostato.
Per spostare gli oggetti selezionati usando un punto di riferimento:
1. Selezionare gli oggetti da spostare.
2. Attivare lo strumento Muovi e scegliere l’opzione Riferimento nella Barra di Modo.
Per selezionare altri oggetti o per cambiare gli oggetti attualmente selezionati per lo spostamento, la duplicazione, o la
distribuzione, premere e tenere premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina il mouse o si fa clic; lo
strumento Selezione è attivato in modalità boomerang fino a quando si rilasciano i tasti Alt o Comando.
3. Fare clic per indicare il punto di riferimento o un punto sull’oggetto selezionato.
Si apre il dialogo Spostamento.

4. Nel campo Distanza compare l’attuale distanza fra i punti su cui si è fatto clic. Inserire il valore che si vuole
ottenere.
5. Scegliere se il primo clic fatto è da intendere come punto di riferimento o come punto sull’oggetto da spostare.
6. Fare clic su OK. L’oggetto selezionato si sposta come stabilito, lungo la linea definita dai punti di clic.
7. L’impostazione di come debba essere inteso il punto del primo clic resta fino a quando non viene cambiata.

Fare clic sul punto da cui si
vuole calcolare la distanza
per gli oggetti selezionati, fare
clic su un punto di uno degli
oggetti e inserire la distanza

2° clic

1° clic

Il comando Muovi
Per spostare oggetti 2D usando il comando “Muovi”:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono spostare.
2. Richiamare il comando Muovi.
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Si apre il dialogo Spostamento.

3. Fare clic sul sistema di coordinate che si vuole usare: Cartesiane o Polari.
4. Specificare la distanza a cui si vuole spostare l’oggetto.
Se si sta usando il sistema Cartesiano, inserire la Distanza X e la Distanza Y nelle rispettive caselle di testo.
Se si sta usando il sistema Polare, inserire la Distanza e l’Angolo nelle rispettive caselle di testo.
5. Fare clic su OK per muovere gli oggetti selezionati.

Spostare gli oggetti tramite la tastiera
Per ottenere lo spostamento dell’oggetto o degli oggetti selezionati, è possibile usare i tasti Freccia accompagnati da
tasti modificatori.
Per spostare di un pixel l’oggetto selezionato:
1. Selezionare l’oggetto che si vuole spostare.
2. Premere e mantenere premuto il tasto Maiuscole: a ogni pressione di un tasto Freccia si otterrà lo spostamento
dell’oggetto selezionato di un pixel nella direzione corrispondente.

Per spostare di un passo della Griglia di Aggancio l’oggetto selezionato:
1. Impostare la Griglia di Aggancio come desiderato.
2. Selezionare l’oggetto che si vuole spostare.
3. Premere e mantenere premuti i tasti Comando+Maiuscole (macOS) o Ctrl+Maiuscole (Windows): a ogni
pressione di un tasto freccia, si otterrà lo spostamento dell’oggetto selezionato di un passo della Griglia nella
direzione corrispondente.

Nota: Le combinazioni da tastiera utilizzate per spostare gli oggetti possono essere personalizzate. Per ulteriori
informazioni, vedere “Configurare il proprio disegno” a pag. 109.

ALLINEARE GLI OGGETTI
Le funzioni di allineamento e distribuzione degli oggetti permettono di posizionare con precisione gli oggetti selezionati rispetto a dei punti di riferimento posti sugli oggetti stessi. Le funzioni qui descritte operano sugli oggetti 2D; per
operare con oggetti 3D vedere “Allineare/distribuire gli oggetti 3D” a pag. 837.
È possibile inoltre allineare gli oggetti rispetto alla Griglia di Aggancio.
Il comando Allinea/Distribuisci
Il comando “Allinea/Distribuisci” permette di allineare/distribuire l’uno rispetto all’altro due o più oggetti rispetto al
piano dello schermo. L’allineamento e la distribuzione si basano sugli assi verticale e orizzontale dello schermo.
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Per allineare/distribuire oggetti:
1. Selezionare gli oggetti da allineare/distribuire.
2. Richiamare il comando Allinea/Distribuisci.
In alternativa è possibile accedere al menu contestuale facendo clic su uno degli oggetti selezionati con il pulsante destro del
mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) e scegliere uno dei comandi rapidi di
allineamento o distribuzione.

Nota: quando si usa il comando del menu contestuale, fare clic con il pulsante destro sull’oggetto che si desidera
usare come riferimento per l’allineamento: esso viene bloccato nella sua posizione e gli altri oggetti vengono
allineati rispetto a tale oggetto.
Si apre il dialogo Allinea / Distribuisci Oggetti.

3. Selezionare i criteri di allineamento/distribuzione.
Per allineare gli oggetti in senso verticale, attivare l’opzione “Allinea orizzontalmente” e specificare se allineare gli oggetti a
sinistra, al centro o a destra. Per distribuire gli oggetti orizzontalmente, attivare l’opzione “Distribuisci”. A questo punto è
possibile attivare l’opzione “Equidistanti”.
Opzione

Descrizione

Allinea verticalmente

Permette di allineare gli oggetti lungo l’asse verticale.

Distribuisci

Permette di distribuire gli oggetti lungo l’asse verticale.

In alto

Attivare questa opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto agli estremi superiori.

Al centro

Attivare questa opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto ai centri lungo l’asse
verticale.

Punti inserimento

Attivare questa opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto ai punti di inserimento di oggetti parametrici o Simboli lungo l’asse verticale.
Nota: se la selezione contiene anche oggetti senza un punto di inserimento, essi verranno allineati
rispetto al loro baricentro.
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In basso

Attivare quest’opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto agli estremi inferiori.

Equidistanti

Attivare quest’opzione per distribuire in modo uniforme gli oggetti, andando dal punto più in alto a
quello più in basso.
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Opzione

Descrizione

Allinea orizzontalmente

Permette di allineare gli oggetti lungo l’asse orizzontale.

Distribuisci

Permette di distribuire gli oggetti lungo l’asse orizzontale.

A sinistra

Attivare questa opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto agli estremi a sinistra.

Al centro

Attivare questa opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto ai centri lungo l’asse
orizzontale.

Punti inserimento

Attivare questa opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto ai punti di inserimento di oggetti parametrici o Simboli lungo l’asse orizzontale.
Nota: se la selezione contiene anche oggetti senza un punto di inserimento, essi verranno allineati
rispetto al loro baricentro.

A destra

Attivare quest’opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto agli estremi a destra.

Equidistanti

Attivare quest’opzione per distribuire in modo uniforme gli oggetti, andando dal punto più a sinistra
a quello più a destra.

Gli oggetti 2D vengono spostati solo lungo gli assi orizzontale e verticale.
4. Fare clic su OK.
Vectorworks allinea o distribuisce gli oggetti selezionati.

Si tengano presenti i seguenti aspetti:
•
•

I Punti 2D e gli oggetti bloccati si comportano in modo speciale rispetto all’operazione di allineamento o
distribuzione.
Se fra gli oggetti selezionati vi è un solo Punto 2D, tutti gli oggetti selezionati vengono allineati relativamente a
quel Punto. Se nella selezione ci sono più Punti 2D, essi vengono allineati/distribuiti come tutti gli altri.
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•

Se fra gli oggetti selezionati vi sono degli oggetti bloccati, essi non si spostano, mentre gli altri vengono
allineati/distribuiti proprio rispetto ad essi.

Il Punto 2D vincola la posizione di allineamento

Il comando Allinea alla Griglia
Il comando “Allinea alla Griglia” consente di allineare oggetti 2D e 3D alla Griglia di Aggancio, mettendo l’angolo
superiore sinistro di ciascun oggetto nel punto più vicino della Griglia. Questo comando permette anche di riallineare
gli oggetti alla Griglia di Aggancio quando se ne cambiano le impostazioni e di allineare alla Griglia oggetti creati
con il vincolo “Aggancia alla Griglia” disattivato o spostati rispetto alla Griglia dopo la loro creazione.

Oggetti non allineati

Oggetti allineati alla Griglia

Per allineare un oggetto alla Griglia:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono allineare.
2. Richiamare il comando Allinea alla Griglia.
Vectorworks allinea gli oggetti, mettendo l’angolo superiore sinistro di ciascun oggetto nel punto più vicino della Griglia.

SPOSTAMENTI NELL’ORDINE DI PILA
Il gruppo di comandi nel sottomenu “Manda” permette di cambiare l’ordine di sovrapposizione degli oggetti in un
Lucido. Quando si disegnano degli oggetti che si sovrappongono, questi vengono automaticamente sovrapposti
nell’ordine di creazione. Il primo creato si trova sul fondo dello stack, mentre quello più recente si trova in cima.
I comandi del sottomenu “Manda” permettono di cambiare l’ordine di pila degli oggetti giacenti su un Lucido. Essi
possono essere mandati davanti agli oggetti sovrapposti o mandati dietro a un oggetto su cui sono sovrapposti. Inoltre
gli oggetti possono essere mandati davanti o dietro a tutti gli altri oggetti del Lucido design.
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Per cambiare l’ordine di stack degli oggetti:
1. Selezionare l’oggetto 2D o 3D che si vuole mandare in su o in giù.
2. Nel sottomenu Manda selezionare, a seconda dei casi, la voce Manda sopra, Manda sotto, Manda avanti o
Manda indietro. Altrimenti è possibile fare clic-destro su un oggetto e richiamare nel menu contestuale il comando
che si desidera usare.
Opzione

Descrizione

Manda sopra

Manda l’oggetto selezionato in cima alla pila.

Manda sotto

Manda l’oggetto selezionato al fondo della pila.

Manda avanti

Manda l’oggetto selezionato verso la cima della pila, davanti all’oggetto che gli si sovrappone
immediatamente; se non vi sono oggetti sovrapposti direttamente all’oggetto selezionato, l’ordine
non viene cambiato.

Manda indietro

Manda l’oggetto selezionato verso il fondo della pila, dietro all’oggetto su cui esso si sovrappone
immediatamente; se non vi sono oggetti posti sotto direttamente all’oggetto selezionato, l’ordine
non viene cambiato.

Vectorworks cambia l’ordine di stack dell’oggetto.

È anche possibile utilizzare i comandi “Manda sopra a” e “Manda sotto a” che permettono di porre l’oggetto selezionato al di sopra o al di sotto di un altro, scelto dall’utente, nell’ordine di sovrapposizione della vista in Pianta. Risultano molto pratici in situazioni in cui vi siano molti oggetti e diventi perciò laborioso posizionare un oggetto al di
sopra o al di sotto di un altro pur mantenendolo in una data posizione rispetto agli altri. Funzionano anche mentre si
sta modificando un Simbolo o un Gruppo nidificato.
Per cambiare l’ordine di stack degli oggetti:
1. Selezionare l’oggetto 2D o 3D che si vuole mandare in sopra o sotto a un altro.
2. Nel sottomenu Manda selezionare, a seconda dei casi, la voce Manda sopra a o Manda sotto a.
3. Gli oggetti selezionati vengono momentaneamente nascosti, per permettere una miglior identificazione degli altri
oggetti.
4. Utilizzare il cursore a mirino
per selezionare l’oggetto bersaglio, al di sopra (o al di sotto) del quale posizionare
gli oggetti che erano stati selezionati e fare clic.
Gli oggetti selezionati vengono spostati nell’ordine di stack.

Clic
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RAGGRUPPARE OGGETTI
Il comando “Raggruppa” permette di selezionare due o più oggetti distinti (inclusi testo e Simboli) e di “raggrupparli”, costringendo il programma a trattarli come se fossero un unico oggetto. In questo modo si può, ad esempio,
spostare un insieme di oggetti in un Lucido diverso con una sola azione. Inoltre, si può usare questo comando per
selezionare due o più Gruppi di oggetti e trasformarli in un singolo Gruppo.
Per raggruppare degli oggetti:
1. Selezionare gli oggetti (o i Gruppi) che si vogliono trasformare in un Gruppo singolo.
2. Richiamare il comando Raggruppa.
Gli oggetti vengono raggruppati in uno solo, come indicano le maniglie.

Oggetti singoli

Oggetti raggruppati

Nota: Si può usare la freccia sinistra della Barra delle Viste per uscire da un Gruppo e tornare alla Vista precedente.
Ciò permette di risparmiare tempo quando si lavora con oggetti 3D.
Modificare un Gruppo
Il comando “Modifica Gruppo” dà la possibilità di modificare con una sola operazione diversi oggetti che sono stati
raggruppati. Funziona anche su un Gruppo di oggetti inserito in un altro Gruppo. Infatti, ogni volta che si seleziona il
comando “Modifica Gruppo”, Vectorworks si sposta di un livello più in profondità nei vari Gruppi.
Quando si modifica un Gruppo, è possibile creare un Punto Aggancio Master, definendone la posizione tramite
l’inserimento di un Punto 2D e/o un Punto 3D. Tale posizione verrà riconosciuta come prioritaria quando nelle Impostazioni SmartCursor è attiva l’opzione Punti Aggancio Master nelle proprietà di aggancio agli oggetti. Attivare
l’opzione Punto Aggancio Master nella Tavolozza Informazioni. Se il Punto Aggancio Master si trova in una posizione oscurata e si vuole renderlo sempre visibile quando il riquadro di aggancio si trova sopra al Gruppo, attivare
l’opzione Mostra Punto Aggancio Master all’esterno del riquadro di aggancio.
Quando si agisce su determinati oggetti 3D, sugli oggetti ibridi, sui tetti, sulle rotazioni attorno, sulle estrusioni, sulle
estrusioni multiple, sugli oggetti parametrici, sui solai e sui Simboli, il comando “Modifica Gruppo” si adatta al contesto dell’oggetto. Vectorworks tratta questi tipi di elementi in modo simile ai gruppi perché sono oggetti definiti
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come oggetti composti: per esempio, una Rotazione Attorno è definita dalla sagoma 2D mediante la quale è stata
generata.

Nota: “Modifica Gruppo” non può essere usato con i Muri.
Nota: Mentre si sta modificando un Gruppo è possibile utilizzare i comandi di rendering senza dover inserire oggetti
Luce.
Quando si sta modificando un Gruppo, è prassi comune nascondere tutti gli altri oggetti nel disegno. Tuttavia, se si
vuole, Vectorworks può mostrare tutti gli oggetti, permettendo comunque di lavorare solo sugli oggetti raggruppati.
Per fare ciò, abilitare l’opzione “Mostra l’intero disegno mentre modifichi Gruppo” nelle Impostazioni Generali. Ciò
permette di agganciare altri oggetti durante le operazioni di modifica.
Per modificare un Gruppo di oggetti:
1. Selezionare il Gruppo che si vuole modificare.
2. Richiamare il comando Modifica Gruppo.
Vectorworks automaticamente nasconde gli oggetti diversi da quelli contenuti nel Gruppo selezionato. Per evidenziare il fatto
che si è in modalità modifica, compare un bordo arancio attorno alla finestra di disegno. Per ulteriori informazioni, vedere
“Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30.
3. Compiere le modifiche sugli oggetti del Gruppo selezionato.
4. Fare clic sul bottone Esci dal Gruppo posto nell’angolo superiore destro della Barra di Modo, oppure utilizzare
l’omonimo comando.
Ciò riporta alla modalità di disegno normale o, se si sta modificando un Gruppo annidato in un altro, nel Gruppo di livello
superiore.

Separare un Gruppo
Il comando “Separa” permette di separare oggetti o Gruppi precedentemente combinati con il comando “Raggruppa”.
Esattamente come per il comando complementare, quando i Gruppi sono annidati è possibile separare un Gruppo alla
volta.
Per separare un Gruppo di oggetti:
1. Selezionare il Gruppo che si vuole separare.
2. Richiamare il comando Separa.
In alternativa, si può fare clic-destro (Windows) o Ctrl + clic (macOS) sul Gruppo e scegliere il comando Separa nel menu
contestuale che compare.
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Gli oggetti vengono separati e riacquistano ancora i loro Attributi e dati individuali.

Oggetti raggruppati

Oggetti separati

Nota: Se si utilizza il comando “Separa” con un oggetto parametrico (ad esempio un Muro), lo si trasforma nelle sue
parti geometriche componenti, ma non si può più invertire il processo. Quindi occorre prestare attenzione
quando si separano degli oggetti di questo tipo.
Nota: Se il Gruppo da separare è collegato a Schedari, l’utente viene invitato a collegare gli Schedari agli oggetti
separati. Fare clic su Sì per trasferire gli Schedari a ogni oggetto separato; fare clic su No per scartare i dati
degli Schedari.
Se si trasferiscono le schede a più oggetti derivati da un Gruppo separato, si otterranno duplicazioni. Ciò può
costituire un problema se l’oggetto originariamente raggruppato era connesso a un Foglio Elettronico, per
esempio.
Il livello superiore
Il comando “Livello superiore” è utile durante la modifica di Gruppi annidati di oggetti. Permette di uscire da tutti i
Gruppi e di ritornare all’Area di disegno con una singola operazione.
1. Richiamare il comando Livello superiore.

Vectorworks esce automaticamente da tutti i Gruppi che si stanno modificando e ritorna alla modalità di disegno normale.
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Alcuni comandi e strumenti molto potenti di Vectorworks consentono le operazioni più avanzate di modifica degli
oggetti.

MODIFICARE GLI OGGETTI 2D
Lo strumento “Modifica” permette di rimodellare uno o più oggetti dopo la loro creazione. Tutti i poligoni e le polilinee, incluse le linee tracciate con lo strumento “Mano libera” che in Vectorworks sono poligoni, possono essere rimodellati. Inoltre è possibile specificare i raggi esatti per i punti di controllo degli archi circolari. Questo strumento può
essere utilizzato anche per modificare i solidi 3D, i muri, i tetti, le curve e le superfici NURBS e altri oggetti (vedere
“Modificare gli oggetti 3D” a pag. 828).
Le modalità e le funzionalità disponibili per lo strumento “Modifica” dipendono dall’oggetto o dagli oggetti selezionati e dalla vista attiva.
Funzionalità abilitata

Descrizione

2D

Oggetti planari o sullo schermo, in qualunque vista.

2D

Molteplici oggetti selezionati, in qualunque vista, o reticolo di selezione attivo.

3D

Singolo poligono 3D, solido 3D, curva NURBS, superficie NURBS, Linea di sezione (richiesta versione Design Series), in qualunque vista.

3D

Singolo Muro, oggetto Tetto, oggetto parametrico con comportamento di modifica specifico (come
il Muro di contenimento, richiesta versione Design Series), in una vista 3D.

2D

Muro, Tetto, oggetto parametrico in vista Alto/Pianta.

Reticolo di selezione

Nessuna selezione.

Quando è attiva la funzionalità 2D, lo strumento “Modifica” possiede cinque modalità di modifica e cinque modalità
di impostazione dei punti di controllo già inseriti. Inoltre lo strumento può operare in tre modi differenti di selezione
Modifica dimensioni

Cambia tipo di Vertice

Tipi di vertici

Tipi di selezione

Impostazioni

Mostra o Nascondi lato
Sposta i bordi parallelamente

Elimina un Vertice
Aggiungi un Vertice

Opzione

Descrizione

Modifica dimensioni

Si può trascinare un Vertice facendovi sopra un clic o si può trascinare un segmento facendo
clic sul punto centrale.

Sposta bordi parallelamente

Sposta un bordo parallelamente alla sua posizione originaria senza modificare gli angoli adiacenti.
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Opzione

Descrizione

Cambia tipo di Vertice

Lo rende un punto d’angolo, di Bézier, a spline cubica o un punto d’arco circolare.

Aggiungi un Vertice

Aggiunge un punto d’angolo, di Bézier, a spline cubica o di raccordo (punto d’arco circolare).

Elimina un Vertice

Rimuove il vertice selezionato.

Mostra o Nascondi lato

Un clic sul punto centrale nasconde il segmento. Un clic su un Vertice nasconde il segmento
che lo segue.

Vertice ad Angolo

In modalità Modifica vertice, trasforma un vertice in vertice ad Angolo; in modalità Aggiungi
Vertice, aggiunge un vertice di questo tipo.

Vertice di Bézier

In modalità Modifica vertice, trasforma un vertice in vertice di Bézier; in modalità Aggiungi
Vertice, aggiunge un vertice di questo tipo.

Vertice a Spline Cubica

In modalità Modifica vertice, trasforma un vertice in vertice a Spline Cubica; in modalità
Aggiungi Vertice, aggiunge un vertice di questo tipo.

Vertice sull’Arco

In modalità Modifica vertice, trasforma un vertice in vertice sull’Arco; in modalità Aggiungi
Vertice, aggiunge un vertice di questo tipo.

Vertice ad Arco

In modalità Modifica vertice, trasforma un vertice in vertice ad Arco; in modalità Aggiungi
Vertice, aggiunge un vertice di questo tipo.

Selezione tramite Reticolo
rettangolare

Permette di tracciare un rettangolo di selezione attorno a diversi vertici. Fare clic per stabilire il
punto iniziale, trascinare il mouse nella direzione desiderata e rilasciarlo nel punto terminale
desiderato. Tutti i vertici compresi nel reticolo rettangolare sono selezionati per la successiva
operazione di modifica.

Selezione tramite Lazo

Crea un reticolo di selezione di forma libera attorno a diversi vertici, permettendo una più
esatta selezione dei vertici di una forma 2D irregolare. Fare clic per impostare il punto iniziale,
trascinare il mouse nella direzione desiderata e rilasciarlo sul punto finale. Tutti i vertici compresi nel reticolo rettangolare sono selezionati per la successiva operazione di modifica.

Selezione tramite Reticolo
poligonale

Permette di creare un reticolo di selezione di forma poligonale irregolare attorno a diversi vertici. Fare clic per impostare il punto iniziale, poi continuare a fare clic per definire la forma.
Terminare l’operazione con un doppio clic. Tutti i vertici compresi nel reticolo rettangolare
sono selezionati per la successiva operazione di modifica.

Modalità di selezione vertici
Quando non vi sono oggetti selezionati, lo strumento “Modifica” mostra tre modalità nella Barra di Modo che permettono di tracciare un reticolo di selezione in modo diverso in qualunque vista.
Selezione tramite lazo

Selezione rettangolare
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Opzione

Descrizione

Selezione rettangolare

Permette di creare un reticolo di selezione rettangolare attorno a diversi vertici. Fare clic per scegliere il punto di partenza, trascinare il mouse nella direzione che si desidera e rilasciare al di sopra
del punto terminale. Tutti i vertici contenuti nel reticolo tracciato vengono selezionati in vista
dell’operazione successiva di modifica della forma.

Selezione tramite lazo

Permette di creare un reticolo di forma libera attorno a diversi vertici, in modo da poter selezionare
esattamente. Fare clic per scegliere il punto di partenza, trascinare il mouse nella direzione che si
desidera e rilasciare al di sopra del punto terminale. Tutti i vertici contenuti nel reticolo tracciato
vengono selezionati in vista dell’operazione successiva di modifica della forma.

Selezione poligonale

Permette di creare un reticolo di selezione di forma poligonale irregolare attorno a diversi vertici.
Fare clic per scegliere il punto di partenza, trascinare il mouse nella direzione che si desidera e rilasciare al di sopra del punto terminale. Tutti i vertici contenuti nel reticolo tracciato vengono selezionati in vista dell’operazione successiva di modifica della forma.

Fare clic nel disegno per iniziare a tracciare un reticolo di selezione attorno ai vertici da rimodellare; la modalità di
selezione vertici attiva determina il tipo di reticolo che ne risulta. Indipendentemente dalla modalità attiva, è possibile
premere il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS) per utilizzare la modalità a lazo oppure premere la sequenza
Maiuscole+Alt (Windows) o Maiuscole+Opzione (macOS) per utilizzare la modalità poligonale.
Non appena si seleziona un oggetto e si traccia un reticolo di selezione vertici, le modalità disponibili passano ad
essere quelle di modifica 2D. Ciò permette di eseguire modifiche bidimensionali anche su un oggetto 3D in una vista
3D, quando i vertici sono compresi in un reticolo di modifica. Per esempio, la lunghezza di un muro può essere cambiata con lo strumento “Modifica” in una vista 3D se il vertice terminale del muro è compreso in un reticolo di selezione vertici complanare con la quota della base del muro.
Utilizzando una qualunque modalità di tracciamento del reticolo selezione, se i vertici da selezionare sono circondati
da un oggetto con riempimento, prima selezionare l’oggetto (o gli oggetti) con lo strumento Selezione. Premere e
mantenere premuto il tasto Maiuscole trascinando il puntatore attorno ai vertici; la modalità di tracciamento del reticolo attiva determina la forma di reticolo ottenuta. I vertici desiderati sono selezionati senza coinvolgere il bordo
dell’oggetto. Eseguire l’operazione di rimodellazione che si desidera sui vertici selezionati.
Per modificare un oggetto 2D è possibile attivare lo strumento Modifica, ma è anche possibile:
•
•
•
•

fare doppio clic sugli oggetti 2D ammessi (polilinea, poligono, rettangolo, rettangolo arrotondato, ellisse) con lo
strumento Selezione per attivare automaticamente lo strumento Modifica.
ridimensionare gli oggetti 2D e i Simboli usando la modalità Modifica interattiva - oggetto singolo dello
strumento Selezione; vedere “Lo strumento Selezione” a pag. 94.
modificare la forma di alcuni oggetti (polilinea, poligono) usando lo strumento Linea a mano libera; vedere
“Disegno a mano libera” a pag. 267.
modificare alcuni oggetti parametrici, come ad esempio il Modello del Terreno (solo prodotti Vectorworks
Design Series): queste specifiche modalità sono descritte nelle sezioni relative alla modifica dei vari oggetti
parametrici.

Alcune funzionalità simili a quelle proprie dello strumento Modifica possono essere applicate tramite la Tavolozza
Informazioni; vedere “Modifica dei vertici delle polilinee” a pag. 346.
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Modifica dimensioni
Selezionare questa icona se si vuole rimodellare un oggetto del tipo: linea, rettangolo, rettangolo arrotondato, arco,
ellisse, polilinea, poligono o un oggetto parametrico basato su tracciato, spostando i suoi vertici o i suoi punti
mediani.
Per rimodellare un oggetto 2D spostando i vertici o i punti mediani:
1. Selezionare l’oggetto su cui si vuole intervenire.
2.
3.
4.
5.

Attivare lo strumento Modifica
.
Fare clic sull’icona Modifica dimensioni nella Barra di Modo.
Fare clic sulla maniglia che si intende spostare e trascinarla nella sua nuova posizione.
Fare clic per confermare la nuova posizione.
Bézier

Fare clic sul Vertice desiderato. Quando compare il cursore di
ridimensionamento, trascinarlo nella nuova posizione

Nota: per selezionare più di una maniglia alla volta, ricorrere al reticolo di selezione. Si può anche tracciare una cornice di forma libera, premendo il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows) mentre si traccia la cornice (il cursore avrà la forma di un piccolo lazo).
Nota: se l’oggetto non può essere rimodellato con questo strumento, le maniglie di modifica non vengono visualizzate.
Sposta bordi parallelamente
Selezionare questa icona se si vuole rimodellare un oggetto del tipo: rettangolo, rettangolo arrotondato, ellisse, polilinea o poligono spostando un bordo senza modificare gli angoli adiacenti.
Per rimodellare un oggetto 2D spostando parallelamente un bordo:
1. Selezionare l’oggetto su cui si vuole intervenire.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Fare clic sull’icona Sposta i bordi parallelamente nella Barra di Modo.
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Compaiono delle maniglie di modifica in corrispondenza di ogni punto intermedio di ogni bordo modificabile e in ogni vertice
d’angolo modificabile. Con questa modalità è possibile modificare solo i bordi diritti che hanno segmenti adiacenti diritti: se
un oggetto o un segmento di un oggetto non può essere modificato, le maniglie non vengono visualizzate.
4. Fare clic sulla maniglia su cui si desidera intervenire.
Compare un cursore di modifica a due frecce.
5. Trascinare la maniglia nella sua nuova posizione.
Per applicare un offset con la stessa distanza ai bordi adiacenti a un vertice d’angolo, premere il tasto Opzione (macOS) o Alt
(Windows) mentre si sposta il vertice.
6. Fare clic per confermare la nuova posizione.
Questa modalità può essere utilizzata anche per modificare i poligoni aperti. Se la lunghezza di un bordo aperto diventa zero, i
vertici in eccesso vengono eliminati e la sagoma diventa un poligono chiuso.
Spostamento della maniglia di un punto intermedio

Il bordo da spostare e
i bordi adiacenti

Anteprima della nuova sagoma

Il bordo viene
spostato e cambia di
lunghezza,
mantenendo gli
angoli adiacenti

Se il bordo viene spostato
al di là del punto di
intersezione degli angoli,
viene creato un poligono
auto-intersecante

Spostamento della maniglia di un vertice d’angolo

Vengono evidenziati
i due bordi adiacenti
su ogni lato del
vertice selezionato

Anteprima della nuova sagoma

I bordi adiacenti al
vertice vengono spostati
parallelamente; gli altri
due vengono estesi per
mantenere l’angolo tra i
bordi

Se due o più vertici
diventano
coincidenti, i vertici
in eccesso vengono
eliminati

Cambia tipo di Vertice
Selezionare questa modalità se si desidera cambiare il tipo di un Vertice esistente.
Per rimodellare un oggetto 2D modificando un Vertice:
1. Fare clic sulla polilinea o sul poligono che si vuole modificare.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Fare clic sull’icona Cambia tipo di Vertice nella Barra di Modo.
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4. Scegliere in quale tipo di punto di controllo si vuole trasformare il Vertice.
Cambia tipo di Vertice

Tipi di vertici

Opzione

Descrizione

Vertice ad Angolo

Il Vertice forma un angolo vivo.

Vertice di Bézier

La curva della polilinea va verso il Vertice ma non lo tocca.

Vertice a Spline Cubica

La curva della polilinea passa attraverso il Vertice.

Vertice sull’Arco

La curva della polilinea passa attraverso il Vertice con un raccordo circolare.

Vertice ad Arco

Il Vertice diventa un raccordo. Fare clic sull’icona Impostazioni Arco, inserire un raggio e fare clic
su OK (per il raccordo più largo possibile, impostare il raggio a 0).

Nota: Se si fa clic sulla maniglia al centro di un bordo, viene aggiunto un nuovo Vertice esattamente nel punto centrale. Cambia Vertice non funziona su una maniglia di punto centrale, assicurarsi di selezionare un punto di
Vertice.
5. Fare clic sul Vertice che si vuole cambiare.
Fare clic sul Vertice quando compare il cursore Cambia Vertice

Aggiungi un Vertice
Selezionare questa icona se si vuole aggiungere un Vertice al poligono/polilinea.
Per rimodellare un oggetto 2D aggiungendo un Vertice:
1. Fare clic sulla polilinea o sul poligono che si vuole modificare.
2.
3.
4.
5.
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Attivare lo strumento Modifica
.
Fare clic sull’icona Aggiungi un Vertice.
Scegliere il tipo di punto di controllo che si vuole aggiungere.
Spostare il cursore del mouse su un Vertice esistente presso cui si vuole aggiungere quello nuovo. Sarà possibile
aggiungere il vertice quando il cursore assume la forma di una freccia con due rombi neri.
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Nota: Se si fa clic sulla maniglia posta nel punto centrale di un lato, il nuovo Vertice verrà aggiunto esattamente in
quel punto.
6. Trascinare il cursore nella posizione desiderata per il Vertice.
7. Fare clic nella nuova posizione.
Con il cursore Aggiungi un Vertice, fare clic e trascinarlo nella nuova posizione

Elimina un Vertice
Selezionare questa icona se si vuole eliminare un Vertice esistente dal poligono/polilinea.
Per rimodellare un oggetto 2D eliminando un Vertice:
1. Fare clic sulla polilinea o sul poligono che si vuole modificare.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Fare clic sull’icona Elimina un Vertice.
4. Fare clic sul Vertice che si vuole eliminare.
Con il cursore Elimina un Vertice, fare clic sul Vertice da rimuovere

Mostra o nascondi lato
Selezionare questa icona se si vuole nascondere una parte del bordo di un oggetto, senza eliminarla.
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Per rimodellare un oggetto 2D, nascondendo o mostrando i bordi:
1. Fare clic sulla polilinea o sul poligono che si vuole modificare.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Fare clic sull’icona Mostra o nascondi lato.
4. Fare clic sul Vertice nel centro del bordo che si vuole nascondere.

Fare clic sul Vertice centrale per nascondere o mostrare il bordo corrispondente

Se si fa ancora clic nello stesso punto, ricompare la porzione di oggetto appena nascosta.

Eseguire più modifiche
La Modifica multipla è una potente funzionalità che può far risparmiare molto tempo. Invece di rimodellare singolarmente ciascun oggetto, è possibile selezionare tutti gli oggetti con il mouse e agire contemporaneamente su di essi. È
possibile usare questa metodologia con linee, rettangoli, polilinee, muri, quote e poligoni. Per poligoni si intendono
tutti i poligoni regolari e irregolari, oltre agli oggetti tracciati con lo strumento “Mano libera”. Tuttavia, questa funzione non è applicabile a oggetti disegnati con gli strumenti “Ellisse” “Cerchio” e “Arco”.
Per esempio, si può usare questa funzione per ridimensionare un muro senza spostare nessuna porta o finestra interna
al muro e senza produrre effetti sulle intersezioni con altri muri. Per poter essere modificati, gli oggetti 2D planari
devono essere complanari e devo trovarsi sul Piano attivo: il reticolo di selezione viene disegnato solo sul Piano
attivo. Non è possibile effettuare la modifica multipla di più oggetti 3D.
Per ridimensionare un muro in modifica multipla:
1. Fare clic sull’oggetto da ridimensionare.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Il cursore assume la forma di croce.
4. Tracciare un rettangolo di selezione attorno al Vertice del segmento che si vuole ridimensionare.
Compare la sagoma punteggiata del rettangolo e resta visibile fino a quando lo spostamento non è completo.
Per utilizzare la modalità di selezione tramite Lazo, premere il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS). Per utilizzare la
modalità di selezione tramite reticolo poligonale, premere i tasti Ctrl+Alt (Windows) o Comando+Opzione (macOS).
5. Cambiare la posizione del Vertice.
Si può cambiare la posizione facendo clic e trascinandolo con il mouse, oppure usando il comando “Muovi”.
6. Fare clic e poi trascinare il Vertice spostandolo nella posizione desiderata.

404

Manuale Utente di Vectorworks

Modificare gli oggetti 2D
7. Una volta tracciato il rettangolo, trascinare l’area selezionata nella nuova posizione.

Nota: Si può anche usare la Barra Dati e inserire la lunghezza esatta: premere il tasto Tab fino a quando si evidenzia
il campo “Lun”, inserire un valore per la lunghezza e rilasciare il pulsante del mouse.
Per modificare l’elemento in modo numerico:
1. Fare clic sull’oggetto da ridimensionare.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Il cursore assume la forma di croce.
4. Tracciare un rettangolo di selezione attorno al Vertice del segmento che si vuole ridimensionare.
Compare la sagoma punteggiata del rettangolo e resta visibile fino a quando lo spostamento non è completo.
5. Richiamare il comando Muovi.
Si apre il dialogo Spostamento.
6. Attivare l’opzione Cartesiane o Polari e fare clic su OK.
Se si seleziona “Cartesiane”, inserire un valore per la “Distanza X” e la “Distanza Y”.
Se si seleziona “Polari”, inserire un valore per “Distanza” e per “Angolo”.

Nota: Il rettangolo di selezione resta sullo schermo fino a quando non si attiva un altro strumento o comando.
Convertire vertici di polilinea da Arco in Raggio
Un tipo di vertice di polilinea, i vertici “di Raggio”, semplifica in modo particolare la rimodellazione delle polilinee.
Gli oggetti Polilinea creati da versioni di Vectorworks precedenti la 2012 possono includere vertici “ad Arco”, più
difficili da modificare. Ogni vertice di una polilinea può essere trasformato in vertice “di Raggio” mediante la modalità “Cambia tipo di Vertice” dello strumento “Modifica”, o con il menu “Tipo” della Tavolozza Informazioni. Tuttavia questa operazione può essere lunga se l’oggetto comprende tanti vertici. Il comando “Razionalizza Polilinea”
permette di convertire tutti i vertici “ad Arco” in vertici “di Raggio”. Oggetti come Pavimentazioni e Solai (solo prodotti Vectorworks Design Series), basati su percorsi composti da polilinee, possono trarre beneficio da una conversione delle loro polilinee di percorso, perché divengono più semplici da modificare.
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Per convertire vertici “ad Arco” in vertici “di Raggio”:
1. Selezionare la polilinea; in caso di un oggetto costruito su percorso, fare doppio clic direttamente sull’oggetto
oppure richiamare il comando Modifica per accedere alla modalità di modifica del percorso. Vedere “Modalità di
modifica degli oggetti” a pag. 30 per ulteriori informazioni.
2. Fare clic-destro su una polilinea che contenga almeno un vertice “ad Arco” e scegliere il comando Razionalizza
Polilinea nel menu contestuale.
3. I vertici “ad Arco” della polilinea o dell’oggetto su percorso sono convertiti in vertici “di Raggio”.

I vertici “di Raggio” sono più
semplici da modificare con lo
strumento Modifica

Modificare le polilinee
Le polilinee possono essere modificate in modo simile alla modifica dei Gruppi: in questo processo la polilinea viene
bloccata, ma risulta possibile aggiungere fori, raccordarli, smussarli, applicare degli offset, creare duplicati dei fori,
estrarli ed eliminarli.
Per rimodellare una polilinea:
1. Selezionare la polilinea che si vuole modificare:
2. Richiamare il comando Modifica Polilinea.
Si entra in modalità modifica, evidenziata da un bordo arancio attorno all’area di disegno. Per ulteriori informazioni, vedere
“Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30.
La polilinea risulta bloccata sullo schermo.
3. Selezionare i fori e duplicarli, eliminarli o modificarli; aggiungere nuovi fori alla polilinea o spostarli all’esterno, per
creare polilinee individuali.
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4. Fare clic sul bottone Esci dalla Polilinea presente nell’angolo in alto a destra dello schermo per completare
l’operazione.

Polilinea originale

Viene aggiunto un foro

Polilinea forata

RIDIMENSIONARE GLI OGGETTI
Vectorworks dispone di diverse funzioni di ridimensionamento, ognuna utile per soddisfare diverse esigenze del progettista.
Lo strumento Ridimensiona
Lo strumento “Ridimensiona” permette di ridimensionare rettangoli, poligoni ed ellissi usando un punto fisso sul
disegno come punto di riferimento; trova il migliore impiego negli effetti visivi. Essenzialmente, permette di scalare
un oggetto relativamente a una particolare posizione nel disegno. Se si vuole riscalare un oggetto usando il centro
della selezione come punto fisso, si può anche usare il comando “Scala Oggetti”.
Per ridimensionare degli oggetti:
1. Fare clic sugli oggetti che si vogliono modificare.
2. Attivare lo strumento Ridimensiona
.
3. Fare clic sul punto nel disegno che si vuole utilizzare come fulcro.
Se si seleziona come fulcro il centro esatto dell’oggetto, l’oggetto verrà ridimensionato simmetricamente.
Tuttavia, se il punto fisso che si seleziona non è al centro dell’oggetto, l’oggetto ridimensionato cambia proporzioni.

Manuale Utente di Vectorworks

407

Modifiche avanzate sugli oggetti
4. Fare clic sul bordo dell’oggetto e, mentre si continua a tenere premuto il pulsante del mouse, trascinare l’oggetto
fino a fargli assumere una nuova dimensione, forma e/o posizione.

Fare clic sul punto di fulcro

Trascinare per ridimensionare l’oggetto

Il comando Scala Oggetti
Il comando “Scala Oggetti” permette di ridimensionare lungo la direzione X e/o Y qualsiasi oggetto o Gruppo o di
riscalare gli elementi 3D rispetto a X, Y e Z. Vectorworks riscala l’oggetto/Gruppo usando il suo punto centrale. Inoltre, si può usare questo comando per mettere in scala il testo e riscalare tutti gli oggetti visibili nel disegno.
Nota: Sfere, semisfere e coni non possono essere scalati in modo asimmetrico. Istanze di Simboli e Collegamenti
Lucidi non possono essere riscalati con questo comando. Per riscalare le istanze di Simboli, utilizzare la Tavolozza Informazioni oppure lo strumento Selezione.

Figura
Piatta

Figura
Piatta

100%

50%

Per modificare la scala degli oggetti:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono riscalare.
2. Richiamare il comando Scala Oggetti.
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Si apre il dialogo Scala Oggetti.

Opzione

Descrizione

Simmetrica

Permette di riscalare gli oggetti in modo uniforme, rispetto ai loro assi X, Y e Z.

Fattore X, Y, Z

Definire il fattore di ridimensionamento, per esempio “2” per raddoppiare, “0,5” per dimezzare.

Simmetrica tramite
distanza

Attivare questa modalità per riscalare in modo simmetrico, usando il rapporto che esiste fra una
distanza attuale sul disegno e un nuovo valore.

Distanza attuale

Definire il valore attuale; è anche possibile fare clic sul bottone per attivare temporaneamente uno
strumento di tracciamento di un vettore, che permette di individuare due punti sul disegno da usare
per definire la distanza attuale.

Nuova distanza

Definire il valore della nuova distanza; è anche possibile fare clic sul bottone per attivare temporaneamente uno strumento di tracciamento di un vettore, che permette di individuare due punti sul
disegno da usare per definire la nuova distanza.

Asimmetrica

Attivare questa modalità per riscalare in modo asimmetrico, specificando valori diversi per l’asse X
e l’asse Y. Quando si opera con un oggetto 3D, per operare un ridimensionamento corretto è necessario che la vista sia allineata con la matrice dell’oggetto.

Fattore X, Y

Definire il fattore di ridimensionamento, per esempio “2” per raddoppiare, “0,5” per dimezzare.

Anche il Testo

Attivare questa opzione per effettuare un ridimensionamento anche del testo.

Tutti i Lucidi

Attivare questa opzione per effettuare un ridimensionamento globale di tutto il progetto.

3. Eseguire le scelte desiderate.
4. Se si sceglie la modalità Simmetrica tramite distanza, fare clic sul bottone

per tornare temporaneamente

al disegno, fare clic per indicare il punto iniziale, spostare il mouse e individuare un secondo punto che definisce un
vettore di distanza. Ricompare il dialogo Scala Oggetti, in cui il valore Distanza attuale riporta la misura rilevata
sul disegno.
5. Fare clic sul bottone

posto di fianco al campo Nuova distanza e ripetere il passo 4 per impostare la nuova

distanza in base a una misura rilevata sul disegno.
6. In alternativa, definire il valore numerico, inserendolo nel campo Nuova distanza.
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7. Fare clic su OK.

Non si possono riscalare sfere, semisfere o coni in modo asimmetrico. I Collegamenti Lucidi non possono essere
riscalati in nessun modo.
Per ulteriori informazioni sul ridimensionamento asimmetrico degli oggetti solidi, vedere “Modificare i Poligoni 3D”
a pag. 833.
Ridimensionare l’intero progetto

Tramite l’opzione “Tutti i Lucidi” è possibile riscalare l’intero progetto modificando la dimensione di tutti gli oggetti
(esclusi i Simboli) presenti sui Lucidi design (visibili o invisibili) in base ai parametri impostati. In questo modo è
possibile intervenire sul progetto anche se ci sono Lucidi in Scala diversa. I Lucidi presentazione, essendo sempre in
Scala 1:1, non possono essere ridimensionati.
Se si dà inizio all’operazione di riscalatura senza selezionare alcun oggetto, quando si fa clic sul bottone OK del dialogo Scala Oggetti, il programma non esegue immediatamente l’operazione ma apre un dialogo che richiede
all’utente la conferma di voler realmente ridimensionare l’intero progetto.

Se l’utente sceglie di fare clic sul bottone Sì, l’operazione è applicata a tutti gli oggetti inseriti nel progetto, anche alle
istanze dei Simboli, senza che occorra procedere alla riscalatura di ogni definizione di Simbolo. Questa modalità è
utilissima in caso di importazione da file in altro formato, come, per esempio, il DXF/DWG.
Riscalare Simboli con la Tavolozza Informazioni
Le istanze dei Simboli inserite nel disegno possono essere riscalate (cioè può essere modificata la loro dimensione
reale) mediante la Tavolozza Informazioni; ciò può costituire decisamente un vantaggio poiché diverse istanze dello
stesso Simbolo con dimensioni differenti possono dipendere da una sola definizione di Simbolo, senza richiederne
una per ogni dimensione utilizzata nel documento.
Nota: Le istanze dei Simboli possono essere riscalate interattivamente anche utilizzando lo strumento “Selezione”.
Per riscalare un’istanza di un Simbolo:
1. Selezionare l’istanza del Simbolo da modificare.
2. Nella Tavolozza Informazioni scegliere se si vuole applicare una Scala simmetrica o asimmetrica.
3. Nel caso di riscalatura simmetrica, inserire il Fattore di scala. Nel caso di riscalatura asimmetrica, inserire il
Fattore di scala lungo un asse specifico.
I Simboli definiti al momento della creazione con dimensioni assolute possono essere riscalati solo in modo simmetrico.
4. L’istanza del Simbolo viene riscalata secondo il criterio impostato. La Tavolozza Informazioni mostra la dicitura
Scalato dopo il nome del Simbolo in cima al pannello Oggetto, quando è stata selezionata un’istanza riscalata in
precedenza. Le altre istanze dipendenti dalla stessa definizione di Simbolo restano intatte.
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Il tavolo è troppo lungo e troppo vicino alla sedia,
quindi viene riscalato lungo l’asse X

DEFORMARE LE FIGURE 2D
Lo strumento “Deforma” disallinea simultaneamente tutti i vertici di un rettangolo, di un poligono, di un’ellisse o di
una polilinea, usando un punto fisso sul disegno come punto di riferimento. Si può immaginare il suo funzionamento
come l’inserimento di una puntina da disegno in un punto dell’oggetto, o del disegno, per dare una nuova forma a
ogni parte dell’oggetto, tenendo bloccato il punto dove si è inserita la puntina. Questo strumento può essere usato per
ritoccare una prospettiva 3D convertita in linee.
Per deformare degli oggetti:
1. Fare clic sugli oggetti su cui si vuole intervenire.
2. Attivare lo strumento Deforma
.
Il cursore assume la forma di un mirino.
3. Fare clic su un punto della figura che si vuole tenere fisso.
4. Fare clic sull’oggetto e trascinare il mouse per apprezzare un’anteprima della deformazione.
5. Fare clic per completare l’operazione.
3° clic
2° clic

1° clic
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ARROTONDARE GLI OGGETTI
Il comando “Arrotonda” dà la possibilità di arrotondare in un solo passo tutti i vertici dei poligoni, delle polilinee e
delle curve NURBS selezionati. Ci sono quattro opzioni di arrotondamento: “Spline Bézier”, “Spline Cubica”,
“Arco” o “Raggio”. Inoltre, si può utilizzare l’opzione “Nessuno” per riportare i vertici arrotondati ad essere vertici
ad angolo.
Per arrotondare un oggetto:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono arrotondare.
2. Nel sottomenu Arrotonda richiamare la voce che si vuole usare come, per esempio, Spline Bézier.
L’oggetto viene arrotondato.

Scomporre una polilinea qualsiasi in archi e segmenti retti
Il comando “Arrotonda” costituisce un metodo prezioso per ottenere la trasformazione di una polilinea qualsiasi, cioè
costruita anche con vertici di Bézier o di spline cubica, in un insieme di archi e segmenti retti che riproduce esattamente l’andamento originale ma favorisce i processi di produzione manifatturiera.
Per scomporre una polilinea qualsiasi in un insieme di archi e segmenti retti:
1. Selezionare la polilinea e richiamare il comando Converti in NURBS.
La polilinea viene trasformato in un oggetto di tipo Curva NURBS.
2. Attivare il comando Arrotonda > Arco.
Viene creato un secondo oggetto di tipo Polilinea e aggiunto alla selezione. A seconda di ciò che si preferisce, si può eliminare
la curva NURBS originale o mantenerla per futuri usi.
3. Selezionare la polilinea creata mediante l’operazione di arrotondamento.
4. Scegliere il comando Scomponi.
Si otterrà l’insieme cercato di archi e segmenti retti che riproduce perfettamente l’oggetto originale.
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Ridurre il numero di vertici di un poligono
Il comando “Semplifica i Poligoni” permette di eliminare i punti appartenenti a Poligoni 2D, Poligoni 3D o Polilinee,
riducendo il numero di vertici d’angolo. In questo modo è possibile semplificare un tracciato, eliminando eventuali
vertici in eccesso. Questa operazione può ridurre la dimensione del documento e può abbreviare l’elaborazione del
progetto con minimi effetti sulla forma dei poligoni stessi. Il comando dispone di due metodologie operative.
Per ridurre il numero di vertici di un poligono o di una polilinea:
1. Selezionare gli oggetti su cui si vuole operare.
2. Attivare il comando Semplifica i Poligoni.
Si apre il dialogo Semplifica i Poligoni.

Opzione

Descrizione

Massima deviazione

Ricerca la deviazione massima tollerabile tra il poligono originale e quello semplificato. La semplificazione verrà ottenuta eliminando i vertici d’angolo.

Deviazione
Distanza minima
Distanza

Inserire il valore di deviazione; una deviazione uguale a zero rimuove solo i vertici collineari.
Ricerca la distanza minima tra due vertici per rimuovere tutti i vertici d’angolo che si trovano in una
posizione uguale o a distanza minore rispetto al valore specificato.
Inserire il valore di distanza; se si inserisce il valore zero, si otterrà la rimozione dei vertici coesistenti nella stessa posizione.

3. Scegliere la modalità desiderata e impostare i parametri.
4. Fare clic su OK.
Il comando non rimuove il vertice iniziale e quello finale e non rimuove i vertici diversi da quelli controllati da un punto
d’angolo, a meno che non sussistano più vertici nella stessa posizione.
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Il comando funziona solo con entità Poligoni o Polilinea; per semplificare Poligoni o Polilinee posti all’interno di oggetti come
i Gruppi, i Simboli o gli oggetti parametrici su percorso, è necessario “entrare” nell’oggetto e semplificare il Poligono o la
Polilinea mentre è attiva la modalità di Modifica dell’oggetto.

La polilinea rossa è un contour di un modello di terreno,
importato da un file DWG. È lunga 120m ed ha 3130 vertici
La polilinea blu è stata semplificata con una deviazione massima
di 0,3m. Ora ha 76 vertici

La polilinea verde è stata semplificata con una distanza minima
di 0,3m. Ora ha 309 vertici

CREARE OGGETTI PARALLELI (OFFSET)
Lo strumento “Parallela (offset)” permette di creare un nuovo oggetto (o gruppo di oggetti) a una precisa distanza
(offset) dall’oggetto originale oppure di spostare l’oggetto selezionato dalla sua posizione originale. Utilizzare questo
strumento per creare facilmente degli oggetti paralleli ad altri, come linee o muri. Può essere utilizzato anche per produrre una versione più grande o più piccola di oggetti chiusi come ellissi e muri connessi. L’operazione è applicata
alle superfici NURBS percorrendo la distanza di offset lungo la loro direzione normale.
Lo strumento Parallela (offset) può essere usato con i seguenti oggetti.
Prodotto

Oggetti

Oggetti

Vectorworks Basic

Oggetti 2D aperti (archi, linee, polilinee)

Oggetti 2D chiusi (ellissi, cerchi, rettangoli, rettangoli arrotondati, polilinee, poligoni)

Curve NURBS

Superfici NURBS

Muri

Nuvole di annotazione

Pavimentazioni

Platee di poltrone

Limiti proprietà

Campiture casuali

Modificatori di sito

Correzioni

Vectorworks Design
Series

Spazi
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Lo strumento Parallela (offset) ha quattro modalità che corrispondono alle opzioni del dialogo Impostazioni Parallela
(offset). Il campo di testo “Distanza” è utile per inserire o modificare la distanza di offset senza aprire il dialogo di
impostazione.
Offset libero Offset oggetto originale
Offset a distanza determinata
Duplicazione e Offset

Impostazioni Parallela (offset)

Ci sono due modalità per selezionare gli oggetti da sottoporre a offset: o si preselezionano uno o più oggetti con lo
strumento “Selezione” oppure si seleziona un oggetto alla volta dopo aver attivato lo strumento “Parallela (offset)”,
tenendo premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS); infatti in questo modo si attiva lo strumento “Selezione” in modo boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti suddetti.
Il campo “Ris. Circonferenze” del pannello “Generali” del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks regola il
grado di stondatura. Maggiore è la risoluzione di conversione, maggiore il grado di stondatura che determina un più
accurato offset degli oggetti.
Per applicare un offset a uno o più oggetti:
1. Selezionare gli oggetti di cui si vuole ottenere una copia parallela.
2. Attivare lo strumento Parallela (offset)
.
3. Fare clic sull’icona Impostazioni Parallela (offset).
Si apre il dialogo Impostazioni Parallela (offset).

Opzione

Descrizione

Metodo
Offset a distanza
determinata

Pone gli oggetti alla Distanza specificata dalla posizione originale (analogo alla selezione
dell’icona della Barra di Modo).
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Opzione

Descrizione

Offset libero

Pone gli oggetti a una distanza stabilita con un clic del mouse (analogo alla selezione
dell’icona della Barra di Modo).

Duplicazione
Duplicazione e Offset

Crea un duplicato dell’oggetto nella posizione di offset (analogo alla selezione dell’icona della
Barra di Modo).

Offset oggetto originale

Si limita a spostare l’oggetto originale nella posizione di offset (analogo alla selezione
dell’icona della Barra di Modo).

Offset di Muri
Offset dalla linea centrale

Sposta i muri rispetto alla linea di riferimento centrale della posizione originale.

Offset dal bordo più
vicino

Sposta i muri rispetto al loro lato più vicino della posizione originale.

Arrotonda gli angoli.

Permette di arrotondare gli angoli dell’oggetto ottenuto per offset.

Chiudi le curve aperte

Traccia linee a entrambe le estremità dell’oggetto originale e di quello ottenuto per offset per
creare una forma chiusa dalle curve aperte.

Chiudi le curve aperte disattivo

Chiudi le curve aperte attivo

4. Specificare le impostazioni desiderate e fare clic su OK.
Per aggiungere alla selezione altri oggetti o per cambiare gli oggetti attualmente selezionati a cui applicare l’offset (o da
duplicare e a cui applicare poi l’offset), premere e tenere premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si fa
Maiuscole + clic o si fa clic e si trascina il mouse attorno agli oggetti per selezionarli; lo strumento Selezione resta attivo in
modo boomerang fino a quando si continua a premere il tasto Alt o Comando.
5. A seconda delle preferenze impostate, eseguire una delle seguenti azioni.
Opzione

Descrizione

Offset tramite distanza
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Clic sugli oggetti a
cui si vuole applicare
l’offset

Selezionare l’oggetto che deve essere sottoposto a offset; esso viene evidenziato. Fare clic per specificare la posizione di offset relativa all’oggetto selezionato e inserire il risultato. Per continuare
nell’operazione di offset, fare clic su un altro oggetto per evidenziarlo e poi fare clic ancora per
indicare la posizione di offset.

Offset sugli oggetti
selezionati

Fare clic sul disegno per specificare la posizione di offset relativa all’oggetto originalmente selezionato e per inserire il risultato. L’oggetto offset risulta selezionato; per eseguire l’offset da
quell’oggetto fare clic ancora per indicare la successiva posizione di offset.
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Opzione

Descrizione

Offset libero
Clic sugli oggetti a
cui si vuole applicare
l’offset

Selezionare l’oggetto che deve essere sottoposto a offset; esso viene evidenziato. Fare clic per
impostare il punto di offset (spostare il mouse per regolare l’anteprima se necessario) e poi fare clic
ancora per inserire il risultato. Per continuare a eseguire l’offset, fare clic su un altro oggetto per
evidenziarlo e ancora clic per indicare la posizione di offset.

Offset sugli oggetti
selezionati

Fare clic per impostare il punto di offset (spostare il mouse per regolare l’anteprima se necessario) e
poi fare clic ancora per inserire il risultato. L’oggetto offset risulta selezionato; per eseguire l’offset
da quell’oggetto fare clic ancora per indicare la successiva posizione di offset.

A seconda delle impostazioni di offset, viene inserito nella posizione di offset o l’oggetto originale o un suo duplicato.

Selezionare i muri con lo strumento Selezione e attivare lo strumento Parallela (offset). Scegliere la modalità “Offset a
distanza determinata” e impostare la distanza a 60 cm. Fare clic all’esterno dei muri per spostarli a 60 cm verso l’esterno
dagli originali.
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In modalità Offset libero fare
clic sull’oggetto da copiare e
spostare; l’oggetto viene
evidenziato

Fare clic sul punto in cui deve
essere posto l’offset;
compare un’anteprima

Fare clic di nuovo per inserire
l’oggetto risultato dell’offset

Fare clic in un’area chiusa
del Gruppo

Fare clic su un’area aperta
del Gruppo

Per gli oggetti raggruppati,
l’offset dipende da dove si fa clic

CONGIUNGERE, ESTENDERE E TAGLIARE GLI OGGETTI
Per eseguire le fondamentali operazioni di congiunzione, estensione e combinazione di elementi 2D e 3D, Vectorworks offre alcuni strumenti e comandi con una logica di impiego coerente e le cui funzionalità coprono tutte le
necessità che si possono verificare nelle varie situazioni.
Al fine di dare una prima descrizione orientativa del modo in cui gli strumenti e i comandi di congiunzione e di taglio
funzionano sui vari oggetti 2D e 3D, è possibile osservare quanto segue:
•
•
•
•

•

418

Il comando Congiungi funziona solo nell’ambito 2D, con linee, linee parallele o muri, permettendo di
prolungare degli elementi per congiungerli o di raccordare coppie di linee parallele.
Il comando Spezza permette di tagliare molto rapidamente una o più linee (o muri), utilizzando una linea o un
poligono posto al di sopra degli elementi che si desiderano tagliare.
Lo strumento Elimina eccedenza permette di tagliare una porzione di un oggetto selezionato. È possibile
intervenire in questo modo sui seguenti tipi di oggetti: linee, poligoni, polilinee, ellissi, cerchi, archi, muri.
Lo strumento Congiungi e Interseca è uno strumento solo 2D con cinque modalità d’uso. Non è influenzato
dalla selezione in atto e permette, per esempio, di tagliare la parte dell’oggetto su cui si è fatto clic nella più
vicina intersezione con un altro oggetto, eliminando o meno la parte eccedente.
Lo strumento Congiungi/Combina è uno strumento sia 2D che 3D. La Barra di Modo presenta cinque
modalità. La prima è la modalità Congiunzione singola, la seconda è la modalità Congiunzione doppia e la
terza è la modalità Combinazione oggetti. Se si sceglie la prima, viene interessato solo l’oggetto primario, che
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•

•
•

può essere esteso o tagliato, mentre l’oggetto limitante resta invariato. Se è attiva la seconda, vengono
interessati gli oggetti primario e limitante, che possono essere estesi o tagliati per connettersi. La terza modalità
è molto simile alla seconda, a parte il fatto che gli oggetti connessi vengono anche combinati in un solo. Lo
strumento può essere utilizzato anche per congiungere falde di tetti in modo che assumano un medesimo
spessore (vedere “Rimodellare una falda di tetto” a pag. 914).
Lo strumento Taglia è uno strumento sia 2D che 3D. Ha le modalità di taglio in un punto e di taglio con una
linea. La prima modalità permette di tagliare un oggetto singolo in un determinato punto mentre la seconda di
eseguire un taglio in proiezione di tutti gli oggetti sullo schermo, anche se l’intersezione fra la linea di taglio e gli
oggetti nello spazio 3D è solo apparente.
Il comando Componi permette di combinare più oggetti selezionati che abbiano un punto coincidente, in caso
contrario non esegue alcuna operazione. Funziona sia con oggetti 2D che con oggetti 3D.
Il comando Scomponi separa gli oggetti composti selezionati nelle parti che lo compongono. Funziona sia con
oggetti 2D che 3D.

Terminologia e definizioni
Nel corso della trattazione seguente, si utilizzerà una terminologia particolare:
Termine

Definizione

Oggetto primario

Il primo oggetto su cui si fa clic con il mouse.

Oggetto limitante

Il secondo oggetto su cui si fa clic con il mouse.

Primo oggetto

In modalità clic-clic, il primo oggetto scelto; in modalità clic-trascina, l’oggetto su cui si preme il
pulsante del mouse.

Secondo oggetto

In modalità clic-clic, il secondo oggetto scelto; in modalità clic-trascina, l’oggetto su cui si rilascia
il pulsante del mouse.

Congiungere (o connettere)

Estendere o tagliare l’oggetto primario e/o l’oggetto limitante in modo che si incontrino nel punto di
incidenza. I due oggetti connessi restano separati. La connessione può avvenire in qualunque punto
di un oggetto.

Combinare

Estendere o tagliare l’oggetto primario e/o l’oggetto limitante in modo che si incontrino nel punto di
incidenza. I due oggetti originali diventano un solo oggetto. La combinazione può avvenire solo nei
punti terminali degli oggetti originali. Quando si combina un oggetto 2D o 3D non NURBS con un
oggetto 3D NURBS, l’oggetto non NURBS viene trasformato in NURBS prima dell’operazione.

Punto lineare intermedio

Se si traccia una linea retta tra due punti, il punto centrale della retta viene detto punto lineare intermedio.

Oggetto estensibile

Oggetto che può essere prolungato senza alcuna ambiguità. Le linee e gli archi sono definiti come
oggetti estensibili.

Oggetto parzialmente
estensibile

Oggetto non predefinito estensibile. Le curve NURBS polinomiali a tratti non chiuse, le polilinee e
i poligoni aperti sono oggetti parzialmente estensibili. Questi oggetti possono essere estesi solo
quando il segmento terminale è estensibile, cioè è una linea o un arco. Allora tutto l’oggetto risulta
estensibile nella direzione esterna rispetto al segmento finale.

Oggetto non estensibile

Oggetto predefinito non estensibile. Gli oggetti chiusi, come i cerchi, le ellissi, i poligoni chiusi, i
rettangoli e le curve NURBS chiuse sono oggetti non estensibili.
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Termine

Definizione

Connessione virtuale

In questo caso sia l’oggetto primario sia l’oggetto limitante sono estensibili ma non si intersecano.
Se si sceglie la modalità “Congiunzione singola” dello strumento “Congiungi/Combina”, l’oggetto
primario viene esteso fino a fargli incontrare l’oggetto limitante nel loro punto di connessione virtuale.

Connettere/combinare
nel punto intermedio

Quando si sceglie questa opzione di connessione fra due oggetti non estensibili, i due oggetti vengono connessi o combinati nel loro punto lineare intermedio, spostando i rispettivi punti terminali
nel detto punto.

Connettere/combinare
con giuntura

Quando si sceglie questa opzione di connessione fra due oggetti non estensibili, i due oggetti vengono connessi o combinati utilizzando un terzo oggetto di giuntura. Nel caso della connessione,
dopo l’operazione restano tre parti, altrimenti le tre parti distinte confluiscono in un singolo oggetto
composto.

Nodo

Punto terminale o di intersezione.

Metodo clic-clic

Nell’operazione di connessione o di combinazione 2D o 3D, gli oggetti da connettere o da combinare vengono scelti con questo metodo. L’oggetto primario viene scelto con il primo clic del mouse
(o premendo il pulsante) quando il cursore è sufficientemente vicino all’oggetto. L’oggetto limitante viene scelto con il secondo clic del mouse (o rilasciando il pulsante). Questa procedura fornisce le informazioni riguardanti l’oggetto primario, l’oggetto limitante, il punto di intersezione e i
due punti terminali. La distanza dal punto su cui si è fatto il secondo clic al punto terminale o a
quello di intersezione viene usata per determinare quale nodo della curva scegliere. Se il cursore è
abbastanza vicino al secondo oggetto, cerca di determinare l’intersezione più vicina fra i due
oggetti. Se esiste, viene identificato il nodo più vicino al cursore del mouse. Nel caso sia l’intersezione ad essere più vicina, gli oggetti vengono connessi/combinati nel punto di intersezione, altrimenti vengono connessi/combinati i punti terminali scegliendo, nel dialogo che si apre, l’opzione
del punto lineare intermedio o della giunzione.

Congiungere ed estendere gli oggetti
Il comando “Congiungi” può essere usato con due linee singole, con due coppie di linee parallele o con due muri.
Non può, tuttavia, essere usato con una mescolanza di tipi di linee. Le linee congiunte si intersecano ma restano
oggetti distinti.
Congiungere Linee singole

Per congiungere due Linee singole:
1. Selezionare le due Linee che si vogliono congiungere.
Ricordarsi che le due Linee non devono essere parallele fra loro.
2. Richiamare il comando Congiungi.
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Vectorworks congiunge le due linee, eliminando le parti eccedenti. Il senso di creazione delle linee determina quali parti
vengono eliminate.

Congiungere Linee parallele o Muri

Per congiungere due coppie di Linee parallele (o due muri):
1. Selezionare i muri e/o le Linee parallele non intersecanti che si vogliono congiungere.
Gli elementi non devono essere paralleli fra loro.
2. Richiamare il comando Congiungi.
Vectorworks congiunge ad angolo i muri o le linee selezionati.
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Congiungere e intersecare oggetti 2D
Lo strumento “Congiungi e Interseca”
consente di allungare, accorciare o tagliare i segmenti di due oggetti in
modo da creare un’intersezione comune. Lo strumento congiunge o taglia non solo linee, ma qualsiasi oggetto, ad
eccezione dei muri.
Interseca ed accorcia entrambi
Interseca ed accorcia il primo
Interseca e spezza entrambi
Interseca e spezza il primo
Congiungi

1° clic
2° clic
1° clic

2° clic

1° clic
2° clic

1° clic
2° clic
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Si noti che gli oggetti vengono congiunti in modo diverso, in base a come viene disegnata la linea di controllo.

1° clic

2° clic

1° clic
2° clic

1° clic

2° clic

Congiungi

Attivando questa modalità, gli oggetti selezionati vengono congiunti, ma non vengono tagliati né accorciati.

Congiungendo due oggetti con questa modalità, il risultato è quello riprodotto nella seguente illustrazione:

1° clic
2° clic

Interseca e spezza il primo

Congiungendo due oggetti con questa modalità, essi vengono allungati nella loro intersezione comune. Se i due
oggetti si intersecano, il primo oggetto selezionato viene tagliato nel punto di intersezione.
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Utilizzando questo strumento con due oggetti, il risultato sarà simile alla seguente illustrazione (la retta tagliata è
stata spostata, per mostrare l’effetto dell’operazione):

1° clic
2° clic

Per tagliare il lato di un poligono nell’intersezione con una linea retta:
1. Attivare lo strumento Congiungi e Interseca
.
2. Selezionare la seconda modalità.
3. Tracciare la linea di controllo dal lato del poligono da tagliare alla linea retta.
Il risultato sarà simile all’illustrazione (i due lati del poligono sono stati spostati per mostrare l’effetto dell’operazione):

1° clic

2° clic

Interseca e spezza entrambi

Congiungendo due oggetti con questa modalità, essi vengono allungati fino alla loro intersezione. Se i due oggetti si
intersecano, vengono tagliati entrambi nel punto di intersezione.

Per tagliare due linee rette nel punto di intersezione:
1.
2.
3.
4.

Selezionare lo strumento Congiungi e Interseca
.
Attivare la terza modalità.
Tracciare la linea di controllo da una linea all’altra.
Ora ogni sezione può essere spostata, rimossa o modificata con lo strumento di Selezione, come nell’immagine
sotto riportata.

Due linee rette congiunte con questa modalità generano il seguente risultato (le rette sono state spostate, per mostrare
l’effetto dell’operazione):

1° clic
2° clic
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Interseca e accorcia il primo

Congiungendo due oggetti con questa modalità, essi vengono allungati fino alla loro intersezione. Se i due oggetti si
intersecano, il primo oggetto selezionato viene tagliato nel punto di intersezione eliminando automaticamente la parte
eccedente.

Utilizzando questo strumento con due linee rette, il risultato sarà simile alla seguente illustrazione:

1° clic
2° clic

Per congiungere un poligono in modo che finisca esattamente su una linea retta:
1. Selezionare lo strumento Congiungi e Interseca
.
2. Attivare la quarta modalità.
3. Tracciare la linea di controllo dal poligono alla linea retta.
Il risultato sarà simile all’illustrazione:

1° clic

2° clic

Interseca e accorcia entrambi

Congiungendo due oggetti con questa modalità, essi vengono allungati nella loro intersezione comune. Se i due
oggetti si intersecano, entrambi vengono tagliati nel punto di intersezione, eliminando le parti eccedenti.

Utilizzando questo strumento con due linee rette, il risultato sarà simile alla seguente illustrazione:

1° clic
2° clic
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Per congiungere un poligono e una linea retta in modo che entrambi gli oggetti vengano congiunti esattamente
nel punto di intersezione:
1. Selezionare lo strumento Congiungi e Interseca
.
2. Attivare la quinta modalità.
3. Tracciare la linea di controllo dal poligono alla linea retta.
Il risultato sarà simile all’illustrazione.

1° clic

2° clic

ESTENDERE E COMBINARE GLI OGGETTI 2D
Per definizione, congiungere significa estendere o tagliare l’oggetto primario e/o l’oggetto limitante in modo che si
incontrino nel punto di intersezione. Ciò può accadere nei punti terminali o in qualunque punto di un oggetto.
Lo strumento “Congiungi/Combina” permette di congiungere oggetti usando quattro differenti modalità.
Congiungi e Combina due oggetti
Congiungi singolo oggetto

Usa spessore verticale della prima falda del Tetto

Congiungi due oggetti

Estensione di più oggetti

Opzione

Descrizione

Congiungi singolo oggetto

Taglia o estende il primo oggetto selezionato in modo da congiungerlo a un secondo oggetto
(detto limitante).
Questa modalità può essere usata per connettere Falde di tetto; vedere “Connettere le falde di
tetto” a pag. 914.

Congiungi due oggetti

Taglia o estende due oggetti per congiungerli nei loro punti terminali o nelle intersezioni.
Questa modalità può essere usata per connettere Falde di tetto; vedere “Connettere le falde di
tetto” a pag. 914.

Congiungi e Combina due
oggetti

Taglia o estende due oggetti per congiungerli in uno solo nei loro punti terminali o nelle intersezioni.

Estensione di più oggetti

Stabilisce che il primo oggetto selezionato è il limite di estensione o taglio per tutti gli altri, poi
applica in sequenza l’azione di estensione o taglio a tutti gli oggetti su cui si fa clic.

Usa spessore verticale
della prima falde del Tetto

Permette la congiunzione di due Falde Tetto anche di diverso spessore. La prima Falda su cui si fa
clic determina lo spessore anche della seconda.
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Per informazioni sull’impiego di questo strumento con oggetti 3D, vedere “Estendere e combinare gli oggetti 3D” a
pag. 732. Per informazioni sull’impiego di questo strumento con oggetti Falda Tetto, vedere “Connettere le falde di
tetto” a pag. 914.
Congiunzione singola
Per connettere un singolo oggetto a un oggetto limitante:
1. Attivare lo strumento Congiungi/Combina
.
2. Selezionare la modalità Congiungi singolo oggetto nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’oggetto da congiungere e fare clic sull’oggetto limitante. Il primo oggetto viene ridimensionato in modo
che si congiunga all’oggetto limitante.

Un oggetto non estensibile può essere scelto solo come oggetto limitante, altrimenti non si ha alcun effetto. In questo
modo, l’oggetto primario, cioè il primo oggetto su cui si fa clic, viene sempre esteso o tagliato, mentre l’oggetto limitante resta invariato. Questa modalità è utile quando l’utente vuole tagliare/estendere l’oggetto primario fino alla congiunzione con l’oggetto limitante. Nella tabella seguente vi è una descrizione di come questa modalità si comporta
con alcune combinazioni specifiche di oggetti.

1° clic

2° clic

Il primo oggetto viene
tagliato per essere
connesso al secondo

Oggetti

Risultati

Due oggetti estensibili

Se si intersecano, la parte dell’oggetto primario sulla quale non si fa clic, in modalità clic-clic, viene
ritagliata. Se non si intersecano, l’oggetto primario si estende fino a incontrare l’oggetto limitante.
Nel caso in cui non vi sia un’intersezione fra i due oggetti dopo avere fatto estendere il primario,
viene eseguita una connessione virtuale se esiste un’intersezione virtuale.

Un poligono aperto e un
oggetto estensibile

Se si intersecano, la parte dell’oggetto primario sulla quale si fa clic resta invariata. L’altra parte
viene tagliata. Se non si intersecano, quando si sceglie l’oggetto estensibile come primario, viene
esteso fino alla parte del poligono aperto scelta con il metodo clic-clic, dato che ci potrebbe essere
più di una intersezione fra l’oggetto estensibile e il poligono aperto. Se si sceglie il poligono aperto
come primario, ci sono due possibilità. Scegliendo un segmento finale con il metodo clic-clic, questo viene esteso verso l’esterno fino all’oggetto limitante. Scegliendo un segmento intermedio, non
si ottiene alcun effetto.

Una polilinea e un
oggetto estensibile

Se si intersecano, la parte dell’oggetto primario sulla quale si fa clic resta intatta, mentre l’altra
viene tagliata. Se non si intersecano, se si sceglie l’oggetto estensibile come primario, viene esteso
fino alla parte di polilinea selezionata con il metodo clic-clic.
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Oggetti

Risultati

Due oggetti parzialmente estensibili

Se si intersecano, la parte dell’oggetto primario sulla quale si fa clic resta intatta, mentre l’altra
viene tagliata. Nel caso in cui non si intersechino, se si sceglie l’oggetto estensibile come primario e
il segmento terminale è estensibile, l’oggetto primario viene esteso fino alla parte dell’oggetto parzialmente estensibile scelta con il metodo clic-clic. Se il segmento terminale dell’oggetto primario
non è estensibile e l’oggetto limitante ha un segmento terminale estensibile, non si ha alcun effetto.

Un oggetto non estensibile e uno estensibile

Gli oggetti non estensibili possono essere scelti solo come limitanti. Se si sceglie come primario un
oggetto non estensibile, non si ha alcun effetto. Se si intersecano, la parte dell’oggetto primario
sulla quale si fa clic resta intatta, mentre l’altra viene tagliata. Se non si intersecano e si sceglie
l’oggetto estensibile come primario, questo viene esteso fino alla parte dell’oggetto non estensibile
scelta con il metodo clic-clic.

Un oggetto parzialmente estensibile e un
oggetto estensibile

Un oggetto non estensibile può essere scelto solo come limitante. Se viene scelto come primario,
non si ottiene alcun effetto. Se gli oggetti si intersecano, la parte dell’oggetto primario sulla quale si
fa clic resta invariata. L’altra parte viene tagliata. Nel caso in cui gli oggetti non si intersechino, se si
sceglie il segmento estensibile dell’oggetto parzialmente estensibile, questo viene esteso fino alla
parte dell’oggetto non estensibile scelta con il metodo clic-clic. Se il segmento terminale è non
estensibile, non si ottiene alcun effetto.

Due oggetti non estensibili

Se si scelgono due oggetti non estensibili, non si ottiene alcun effetto.

Congiungere oggetti multipli

Per connettere più oggetti a un oggetto limitante:
1. Selezionare l’oggetto
2. Attivare lo strumento Congiungi/Combina
.
3. Selezionare la modalità Congiungi singolo oggetto nella Barra di Modo. Tenere premuto il tasto Alt (Windows) o
Opzione (macOS) per poter compiere una selezione multipla.
4. Fare clic su uno degli oggetti da congiungere e fare clic sull’oggetto limitante.
Gli oggetti selezionati vengono ridimensionati in modo che si congiungano all’oggetto limitante

Questa modalità permette di estendere e tagliare l’oggetto primario e quello limitante. A differenza della prima modalità, i due oggetti possono connettersi solo nei loro punti terminali. Se sono coinvolti nell’operazione sia oggetti 2D
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che 3D, quelli 2D vengono prima convertiti in 3D. Nella tabella seguente vi è una descrizione di come questa modalità si comporta con alcune combinazioni specifiche di oggetti.

2° clic

1° clic

1° clic

Le parti terminali di
entrambi gli oggetti
vengono tagliate oltre
l’intersezione

Il primo oggetto viene
esteso fino al secondo

2° clic

Oggetti

Risultati

Due oggetti estensibili

Se si intersecano, le parti dei due oggetti selezionati sulle quali non si fa clic con il metodo clic-clic
vengono tagliate. Se non si intersecano, l’oggetto primario e quello limitante vengono estesi o
tagliati per creare un’intersezione e quindi congiunti.

Un poligono aperto e un
oggetto estensibile

Se si intersecano, le parti dell’oggetto primario e di quello limitante su cui si fa clic restano invariate. Nel caso in cui non si intersechino, se si sceglie come primario l’oggetto estensibile e come
limitante un segmento intermedio del poligono aperto, l’oggetto primario viene esteso fino al limitante. La parte del poligono aperto sulla quale non si è fatto clic viene tagliata nel punto di intersezione. Se si fa clic sul segmento terminale del poligono aperto, entrambi gli oggetti vengono estesi
e connessi nel punto di intersezione che si viene a creare.

Una polilinea e un
oggetto estensibile

Se si intersecano, le parti dell’oggetto primario e di quello limitante su cui si fa clic restano invariate. Le altre parti vengono tagliate. Nel caso in cui non si intersechino, se si sceglie come primario l’oggetto estensibile e come limitante un segmento intermedio della polilinea, l’oggetto
primario viene esteso fino a quello limitante. La parte della polilinea sulla quale non si fa clic viene
tagliata nel punto di intersezione. Se si fa clic sul segmento terminale estensibile della polilinea,
l’oggetto primario e quello limitante vengono estesi e connessi nel punto di intersezione che si
viene a creare. Se il segmento terminale della polilinea non è estensibile, la polilinea non può
essere estesa. In questo caso viene esteso solo l’oggetto estensibile. Se si determina un’intersezione, la parte della polilinea sulla quale non si è fatto clic viene tagliata, altrimenti non vi è alcun
effetto.
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Oggetti

Risultati

Due oggetti parzialmente estensibili

Se si intersecano e l’utente sceglie l’intersezione con il metodo clic-clic, le parti dell’oggetto primario e dell’oggetto limitante sulla quale si è fatto clic restano invariate. Le altre parti dei due
oggetti vengono tagliate. Se invece l’utente sceglie i due punti terminali, si estende solo il segmento terminale estensibile. I due nuovi oggetti si congiungono nell’intersezione che si è venuta a
creare. Nel caso in cui entrambi i segmenti non siano estensibili, si apre un dialogo (vedere fine
paragrafo) che permette all’utente di scegliere l’opzione del punto di intersezione o quella della
curva di giunzione. Se i due oggetti non si intersecano e sono estensibili, vengono congiunti nel
punto di intersezione che si viene a determinare, se esiste, altrimenti non si ha alcun effetto. Se uno
dei segmenti terminali non è estensibile, viene esteso solo quello estensibile. Se dopo l’estensione
si determina un’intersezione, gli oggetti vengono congiunti in questo punto. La parte dell’oggetto
con segmento terminale non estensibile su cui non si è fatto clic viene tagliata. Se entrambi gli
oggetti hanno segmenti terminali non estensibili, si apre un dialogo che permette all’utente di scegliere l’opzione del punto intermedio o quella della curva di giunzione (vedere fine paragrafo).

Un oggetto non estensibile e uno estensibile

Un oggetto non estensibile può fungere solo da oggetto limitante, anche se viene scelto per primo.
Se i due oggetti si intersecano, la parte dell’oggetto estensibile su cui si è fatto clic resta intatta,
mentre l’altra viene tagliata. L’oggetto non estensibile non subisce variazioni. Se i due oggetti non
si intersecano, l’oggetto estensibile viene esteso fino alla parte dell’oggetto non estensibile che
viene scelta con il metodo clic-clic.

Un oggetto parzialmente
estensibile e un oggetto
estensibile

Un oggetto non estensibile può fungere solo da oggetto limitante, anche se viene scelto per primo.
Se i due oggetti si intersecano, la parte dell’oggetto estensibile su cui si è fatto clic resta intatta,
mentre l’altra viene tagliata. L’oggetto non estensibile non subisce variazioni. Se i due oggetti non
si intersecano e si sceglie il segmento estensibile dell’oggetto parzialmente estensibile, questo
viene esteso fino alla parte dell’oggetto non estensibile scelta con il metodo clic-clic. Se il segmento terminale dell’oggetto parzialmente estensibile non è estensibile, non vi sono effetti.

Due oggetti non estensibili

Se entrambi gli oggetti sono non estensibili, non si ha alcun effetto.

Due oggetti su piani
diversi

Se non vi sono implicati segmenti terminali estensibili, si apre un dialogo che permette all’utente
di scegliere l’opzione del punto intermedio o quella della curva di giunzione. Altrimenti, non
avvengono variazioni.

Congiunzione doppia
Per congiungere due oggetti:
1. Attivare lo strumento Congiungi/Combina
.
2. Scegliere la modalità Congiungi due oggetti nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul primo e poi sul secondo oggetto, per congiungerli.
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Se gli oggetti prevedono una modifica nella curvatura, si apre il dialogo Impostazioni Congiungi/Combina.

4. Scegliere un metodo per modificare e connettere i due oggetti.
I due oggetti sono ridimensionati e connessi l’uno all’altro

Questa modalità permette di estendere o di tagliare l’oggetto primario e limitante nel punto di intersezione e di unire i
due oggetti in un unico elemento. Tutto ciò può avvenire solo nei punti terminali originali o nei punti terminali che si
vengono a determinare.

1° clic

2° clic

La linea e l’arco vengono combinati per formare un singolo oggetto polilinea

La combinazione funziona in modo simile alla congiunzione doppia, a eccezione del fatto che la combinazione non
tratta oggetti non estensibili dato che non vi sono punti terminali negli oggetti non estensibili. Quando sono coinvolti
oggetti 2D e 3D, gli oggetti 2D vengono convertiti in 3D prima di essere combinati.

Opzione
Blend
1° clic
2° clic

Opzione
Punto medio
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Estensione di più oggetti
Questa modalità dello strumento “Congiungi/Combina” permette di tagliare o estendere più oggetti rispetto a un singolo oggetto scelto come limite di riferimento. Possono essere connessi solo oggetti aperti come linee, archi, poligoni
aperti e curve NURBS. Gli oggetti chiusi come cerchi, rettangoli e poligoni chiusi possono essere usati solo come
oggetti di riferimento.
Nota: In alternativa, utilizzare il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS) con la modalità Congiungi singolo oggetto
per connettere contemporaneamente più oggetti selezionati a un oggetto di riferimento.
Per connettere in successione più oggetti a un singolo oggetto di riferimento:
1. Attivare lo strumento Congiungi/Combina e selezionare la modalità Estensione di più oggetti nella Barra di
Modo.
2. Fare clic sull’oggetto di riferimento; esso assume la colorazione degli oggetti selezionati.
3. Posizionare il cursore sul primo oggetto da tagliare o estendere rispetto al primo oggetto; anch’esso assume la
colorazione di preselezione. Fare clic per eseguire l’operazione.
4. Continuare a fare clic sugli oggetti che si vogliono connettere a quello di riferimento. Ogni oggetto
consecutivamente interessato dai clic del mouse viene connesso fino a quando non si decide di fare clic in un
punto vuoto del disegno per deselezionare l’oggetto di riferimento.

Il primo clic seleziona
l’oggetto di riferimento

A ogni clic su una linea,
essa viene connessa
all’oggetto di riferimento

TAGLIARE GLI OGGETTI
Vectorworks dispone di diverse funzioni di taglio, ognuna adatta a soddisfare determinate condizioni di modifica del
disegno.
Il comando Spezza
Questo comando permette di tagliare molto rapidamente una o più linee (o muri), utilizzando una linea o un poligono
posto al di sopra degli elementi che si desiderano tagliare.
Per tagliare un gruppo di linee con una linea:
1. Posizionare una linea sopra le linee da tagliare.
2. Attivare il comando Spezza.
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La linea ha spezzato il gruppo di linee (nell’esempio gli oggetti sono stati spostati per meglio comprendere l’effetto).

Per tagliare un muro con un rettangolo:
1. Posizionare un rettangolo sopra il muro da tagliare.
2. Attivare il comando Spezza.
Il rettangolo ha spezzato il muro (nell’esempio i due muri sono stati spostati per meglio comprendere l’effetto).

Il comando Spezza congiunzione
Per spezzare due linee o due muri senza rimuovere le parti eccedenti:
1. Selezionare le due linee che si vogliono congiungere.
Ricordarsi che le due linee non devono essere parallele fra loro.
2. Richiamare il comando Spezza congiunzione.
Vectorworks congiunge le due linee senza eliminare le parti eccedenti.
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Nel caso in cui le due linee non si sovrappongano, si ottiene una condizione particolare di congiunzione. Per ulteriori
informazioni sulla congiunzione di linee, vedere “Congiungere ed estendere gli oggetti” a pag. 420.

Lo strumento Elimina eccedenza
Lo strumento “Elimina eccedenza” permette di tagliare una porzione di un oggetto selezionato. È possibile intervenire in questo modo su oggetti di tipo: Linea, Arco, Rettangolo, Rettangolo arrotondato, Cerchio, Ellisse, Poligono e
Polilinea. Lo strumento dispone di due modalità di impiego:
Tutti gli oggetti

Oggetti attualmente selezionati

Opzione

Descrizione

Tutti gli oggetti

L’operazione influenza tutti gli oggetti toccati dal vettore di eliminazione, senza badare al fatto che
siano selezionati o meno.

Oggetti attualmente
selezionati

L’operazione viene applicata solo agli oggetti selezionati che vengono toccati dal vettore di eliminazione: gli altri oggetti non vengono modificati.

Per tagliare una parte di un oggetto:
1. Sovrapporre in modo corretto gli oggetti da usare come “fustella” e quelli che devono essere tagliati.
2. Attivare lo strumento Elimina eccedenza
.
3. Scegliere nella Barra di Modo una delle due modalità operative: Tutti gli oggetti o Oggetti attualmente
selezionati.
Il Cursore Dinamico assume la forma
di una mano che punta.
4. Posizionare il cursore sulla parte che si desidera eliminare.
5. L’oggetto viene evidenziato con il colore rosso.
6. Fare clic per effettuare l’operazione.
L’oggetto viene tagliato rispetto a tutti gli oggetti complanari che lo intersecano, oppure rispetto ai soli oggetti complanari
selezionati, in base alla modalità scelta.

434

Manuale Utente di Vectorworks

Tagliare gli oggetti
7. Per eliminare un’altra parte, spostare il Cursore sull’elemento e fare di nuovo clic.
Clic

Clic

Modalità
Tutti gli oggetti

Clic

Modalità Oggetti
attualmente selezionati

Clic

Modalità Tutti gli oggetti
Il muro viene eliminato e congiunto a
tutti i muri intersecanti, senza riguardo
per ciò che è selezionato

Modalità Oggetti attualmente
selezionati
Il muro viene eliminato e congiunto
solo ai muri intersecanti che sono al
momento selezionati

Lo strumento Taglia
Lo strumento “Taglia” permette di tagliare una parte dell’oggetto indicato. È possibile operare su oggetti del tipo:
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Vectorworks Basic
•

Solidi 3D (Estrusione, Cono,
Cilindro, Sfera, Semisfera)

•

Oggetti 2D (Linea, Arco, Rettangolo,
Rettangolo arrotondato, Cerchio, Ellisse,
Poligono, Polilinea)

•

Nuvola

•

Colonna, Pilastro

•

Curva NURBS

•

Muro

•

Superficie NURBS

•

Solaio

•

Viewport

•

Falda del Tetto

Vectorworks Design Series
•

Linea Proprietà

•

Correzione

•

Campitura casuale

•

Modificatore Sito

•

Spazio

•

Platea di poltrone

•

Pavimentazione

Lo strumento dispone di cinque modalità di impiego.
Taglia con Linea

Oggetti attualmente selezionati

Taglia in un Punto

Elimina con Linea

Tutti gli oggetti

Opzione

Descrizione

Taglia in un Punto

Permette di individuare interattivamente un punto preciso su una curva e tagliarla in quel punto, con
il vantaggio di eseguire l’operazione scegliendo visivamente il punto di taglio

Taglia con Linea

Permette di tagliare gli oggetti usando una linea; viene calcolata l’intersezione fra la linea di taglio e
le curve.

Elimina con Linea

si suddivide un oggetto mediante una linea e si elimina una delle due parti definite Gli oggetti che
sullo schermo hanno punti di intersezione “apparenti” con la linea di taglio (anche se non si tratta di
intersezioni reali nel mondo 3D) vengono spezzati in questi punti di intersezione.

Tutti gli oggetti

Per le modalità Taglia con Linea ed Elimina con Linea, l’operazione influenza tutti gli oggetti toccati dal vettore di taglio, senza badare al fatto che siano selezionati o meno.

Oggetti attualmente
selezionati

Per le modalità Taglia con Linea ed Elimina con Linea, l’operazione viene applicata solo agli
oggetti selezionati che vengono toccati dal vettore di taglio: gli altri oggetti non vengono modificati.

Nota: Le superfici generate da successive azioni di taglio possono essere congiunte con il comando “Componi”; per
ulteriori informazioni, vedere “Comporre gli oggetti” a pag. 451.
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Nota: Per l’utilizzo di questo strumento con oggetti NURBS, vedere “Ritagliare le superfici NURBS” a pag. 757.
Modalità Taglia in un punto

Se si sceglie questa modalità, il Cursore Dinamico aggancia l’oggetto sufficientemente vicino al cursore del mouse.
Viene quindi calcolato il punto di proiezione del cursore del mouse sull’oggetto. Quando l’utente decide il punto in
cui tagliare l’oggetto, basta un clic del mouse per completare l’operazione di taglio.
Se in un punto di intersezione si trovano più oggetti, può accadere che Vectorworks non sia in grado di capire quale
sia l’oggetto su cui intende intervenire, a causa di una certa ambiguità della procedura. In tali casi, per permettere una
corretta selezione dell’oggetto, si apre automaticamente il dialogo Taglia Oggetto, tramite il quale è possibile selezionare interattivamente l’oggetto giusto.

Una volta scelto l’oggetto, un clic sul bottone OK chiude il dialogo e conclude l’operazione.
Modalità Taglia con Linea

È possibile tagliare uno o più oggetti tramite un vettore temporaneo tracciato sullo schermo.
1. Attivare lo strumento Taglia
.
2. Scegliere la modalità Taglia con Linea nella Barra di Modo.
3. Scegliere nella Barra di Modo una delle due modalità operative: Tutti gli oggetti od Oggetti attualmente
selezionati.
4. Tracciare un vettore che verrà usato come “lama”: gli oggetti che vengono influenzati dall’operazione assumono
temporaneamente la colorazione rossa.
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Se è attiva la modalità Tutti gli oggetti, tutti gli oggetti che sono posti interamente sotto il vettore vengono tagliati in base al
piano di taglio definito dal vettore. Se è attiva la modalità Oggetti attualmente selezionati, vengono tagliati solo quelli
selezionati: gli altri oggetti, pur trovandosi sotto il vettore di taglio, non vengono modificati.
Modalità
Tutti gli oggetti

1° clic

2° clic

L’oggetto tagliato è stato spostato
per meglio evidenziare il risultato

Modalità Oggetti
attualmente selezionati

1° clic

2° clic

Modalità Elimina con Linea

La modalità “Elimina con Linea” divide gli oggetti 2D, le curve/superfici NURBS, i solidi e le Viewport lungo un
vettore di taglio; conserva la parte scelta dall’utente ed elimina la parte eccedente.
Per tagliare un oggetto usando un vettore di suddivisione:
1. Attivare lo strumento Taglia
.
2. Scegliere la modalità Elimina con Linea nella Barra di Modo.
3. Scegliere nella Barra di Modo una delle due modalità operative: Tutti gli oggetti o Oggetti attualmente
selezionati.
4. Tracciare un vettore che verrà usato come “lama”: gli oggetti che vengono influenzati dall’operazione assumono
temporaneamente la colorazione rossa.
5. La punta di freccia che compare punta verso la parte da conservare. Fare clic con il cursore a forma di mano per
indicare quale parte dell’oggetto tagliato con il vettore si desidera conservare; l’altra parte viene eliminata.
L’oggetto viene tagliato dal vettore e la parte indicata viene conservata.
Se è attiva la modalità Tutti gli oggetti, tutti gli oggetti che sono posti interamente sotto il vettore vengono tagliati in base al
piano di taglio definito dal vettore. Se è attiva la modalità Oggetti attualmente selezionati, vengono tagliati solo quelli
selezionati: gli altri oggetti, pur trovandosi sotto il vettore di taglio, non vengono modificati.
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3° Clic
2° Clic

1° Clic

Modalità
Tutti gli oggetti
3° Clic
1° Clic

2° Clic

Modalità Oggetti
attualmente selezionati

Lo strumento Elimina/Cancella
Lo strumento “Elimina/Cancella” permette di tagliar via delle parti di oggetti 2D (linee, archi, rettangoli, ovali,
poligoni e polilinee). Inoltre, si può usarlo per spezzare un oggetto. Lo strumento opera su tutti gli oggetti selezionati
presenti sul piano attivo.
Nota: Lo strumento “Elimina/Cancella” è simile al comando “Taglia Superficie”, ma richiede meno passaggi.
Cancella all’esterno
Elimina all’interno

Elimina tramite poligono
Spezza ai bordi

Spezza sui bordi

Elimina tramite cerchio

Elimina tramite rettangolo

Opzione

Descrizione

Elimina all’interno

Ritaglia un foro all’interno degli oggetti selezionati in base alla sagoma di cancellazione.

Cancella all’esterno

Cancella tutto ciò che si trova all’esterno della sagoma di cancellazione.

Spezza sui bordi

Spezza gli oggetti selezionati nei punti toccati dalla sagoma di cancellazione

Rettangolo, Poligono,
Cerchio

Ognuna delle modalità principali può essere combinata con una delle tre sagome di cancellazione.

Per eliminare delle parti dagli oggetti:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono modificare.
2. Attivare lo strumento Elimina/Cancella
.
3. Selezionare la modalità che si vuole usare.
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Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per l’operazione, premere e tenere
premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti; lo
strumento Selezione è attivato in modo Boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti Alt o Comando.
4. Se si vuole ricavare un foro in un oggetto, attivare la modalità Elimina all’interno.
Se, degli oggetti selezionati, si vuole tagliar via tutto ciò che sta all’esterno di un rettangolo di selezione, attivare la modalità
Cancella all’esterno.
Se si vuole spezzare un oggetto, trasformandone le parti in nuovi oggetti, attivare la modalità Spezza sui bordi.
5. Tracciare il Reticolo di selezione.
L’oggetto viene spezzato in base al Reticolo di selezione.
1° clic

2° clic

Lo strumento Crea Apertura
Questo strumento permette di interrompere un segmento di un oggetto nel punto di intersezione con un altro oggetto.
La lunghezza dell’apertura deve essere inserita nel dialogo Impostazioni Apertura. Con tale strumento possono essere
create delle aperture su qualsiasi oggetto, ad eccezione dei Muri. Attivando lo strumento “Crea Apertura”, nella Barra
di Modo appare l’icona che permette di aprire il dialogo di definizione dell’ampiezza dell’apertura.
Per interrompere un oggetto nel punto di intersezione con una linea retta:
1. Tracciare un arco e una linea retta che lo interseca.
2. Attivare lo strumento Crea Apertura
.
3. Fare clic sull’icona presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Apertura.

4. Inserire l’ampiezza dell’apertura che si desidera creare nel campo Dimensione e fare clic su OK.
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5. Tracciare una linea di controllo dall’arco alla linea retta (dall’oggetto da interrompere a quello che interrompe).

1° clic

2° clic

DIVIDERE GLI OGGETTI
Vectorworks dispone di diverse funzioni di suddivisione, ognuna utile per soddisfare diverse esigenze del progettista.
Suddividere oggetti in parti uguali
Il comando “Suddividi in parti uguali” è utile per dividere linee, archi, cerchi e rettangoli in un certo numero di suddivisioni. È possibile scegliere se conservare oppure no l’oggetto originale non suddiviso.
Per suddividere in parti uguali linee, archi, cerchi e rettangoli:
1. Selezionare uno o più oggetti da suddividere.
2. Richiamare il comando Suddividi in parti uguali.
Si apre il dialogo Suddivisione in parti uguali.

Manuale Utente di Vectorworks

441

Modifiche avanzate sugli oggetti

Opzione

Descrizione

Linee, Cerchi ed Archi
N. suddivisioni

Specifica il numero delle suddivisioni da creare di ogni linea, cerchio, o arco selezionato (il valore
deve essere maggiore di 1).

Rettangoli
N. suddivisioni in
larghezza

Specifica il numero delle suddivisioni da creare in larghezza per ogni rettangolo selezionato; inserire 1 se si desidera ottenere rettangoli della stessa larghezza di quello originale.

N. suddivisioni in
altezza

Specifica il numero delle suddivisioni da creare in altezza per ogni rettangolo selezionato; inserire 1
se si desidera ottenere rettangoli della stessa altezza di quello originale.

Oggetto originario
Mantieni
Lascia selezionato

Attivare questa opzione per mantenere l’oggetto originale da cui si ottengono le suddivisioni; se
l’opzione non è attiva, l’oggetto originale viene eliminato.
Se si è scelto di conservare l’oggetto originale, attivare questa opzione per lasciare selezionate dopo
l’operazione sia l’oggetto originale sia le suddivisioni create. Se questa opzione non è attiva, dopo
l’operazione restano selezionate solo le suddivisioni create.

3. Fare clic su OK per creare le suddivisioni degli oggetti selezionati.

In questo esempio, sono stati ottenuti quattro rettangoli a partire dal
rettangolo originale; La larghezza è stata suddivisa in quattro parti uguali
mentre l’altezza è rimasta intatta (un rettangolo è stato spostato per
maggiore chiarezza

Creare linee di divisione
Il comando “Crea Linee divisione” permette di creare linee che dividono in parti uguali lo spazio che si trova fra due
linee esistenti. Queste ultime possono essere parallele oppure intersecanti con un certo angolo di incidenza.
Per creare delle linee di divisione:
1. Attivare il comando Crea Linee divisione.
2. Selezionare le due linee che delimitano lo spazio da suddividere.
3. Fare clic per definire il punto di partenza e fare ancora clic per definire il punto terminale delle linee di divisione che
si intende creare. Una linea perpendicolare (per linee parallele) o un cerchio (per linee intersecanti) indica il bordo
lungo il quale le linee iniziano o terminano. Se il punto iniziale e terminale si trovano sulla stessa linea o cerchio,
saranno creati punti invece che linee.
4. Quando si apre il dialogo Suddivisione Linee, inserire il il numero di suddivisioni uguali da compiere fra linee
esistenti.
5. Fare clic su OK per creare linee (o punti) equamente distanti fra quelle esistenti.
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Creazione di divisioni fra linee parallele

4° clic

3° clic

2° clic
1° clic

Dopo la selezione delle due
linee il clic successivo indica
l’inizio delle linee di divisione

Fare clic su un altro punto per
indicare il termine delle linee di
divisione

Viene creato il numero
specificato di linee divisione;
In questo caso, sono aggiunte
due linee per creare tre
divisioni

Creazione di divisioni fra linee intersecanti

2° clic
3° clic
4° clic
1° clic
Dopo aver selezionato le due
linee, fare clic su due punti
posti sullo stesso cerchio
indicatore per creare Punti
anziché Linee

Viene creato il numero specificato
di divisioni; in questo caso, sono
aggiunti tre Punti per creare
quattro suddivisioni

Dividere gli angoli
Lo strumento “Dividi Angolo” consente di dividere un angolo, definito anche da oggetti distinti, in un qualsiasi
numero di angoli parziali. Durante la costruzione delle linee di divisione è possibile definirne a piacere la lunghezza.
Per suddividere un angolo in un certo numero di angoli parziali:
6. Selezionare lo strumento Dividi Angolo
.
7. Fare clic sull’icona delle Impostazioni nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Divisione Angolo.

Opzione

Descrizione

Numero di settori

Definire il numero di settori in cui deve essere diviso l’angolo.

Categoria

Utilizzare questo menu per scegliere la Categoria delle linee divisorie.

Stile Penna

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile da utilizzare per le linee divisorie.

Stile Linea

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo e lo spessore delle linee divisorie.

Colore

I due riquadri permettono di definire i colori delle linee divisorie.

Opacità

Questo controllo a scorrimento permette di impostare un valore specifico per l’opacità delle linee
create.

Usa valore opacità definito nella Categoria

Se questa opzione è attiva, lo strumento assegna alle linee di suddivisione tracciate il valore di opacità definito per la Categoria di appartenenza degli oggetti stessi.

8. Inserire il numero di settori in cui si desidera suddividere l’angolo e fare clic su OK.
9. Fare due clic per definire una linea di controllo da un lato dell’angolo all’altro.

1° clic

2° clic
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10. Trascinare il mouse fino a quando le linee divisorie non raggiungono la lunghezza desiderata e fare di nuovo clic
per completare l’operazione.

3° clic

11. Trascinando il mouse al di fuori dei lati dell’angolo, vengono costruite le linee divisorie dell’angolo esterno.

Dividere le linee
Tramite lo strumento “Dividi Linea” è possibile suddividere una linea retta in un qualsiasi numero di sezioni prestabilite, creando inoltre linee trasversali, punti o duplicati di un oggetto. Attivando lo strumento, nella Barra di Modo
compaiono sei icone:
Divisione percorso esistente

Impostazioni Divisioni Linea

Divisione con Linea

Divisione senza Linea

Opzione

Divisione numerica

Divisione a distanza media
Divisione a distanza fissa

Descrizione

Divisione con Linea

Con questa modalità, oltre ai segmenti dividendi, viene disegnata anche la linea di controllo.

Divisione senza Linea

Con questa modalità, vengono disegnati solamente gli oggetti divisori.

Divisione percorso esistente

Con questa modalità è possibile suddividere in un dato numero di parti un percorso esistente o
una sua quota parte. Fare un primo clic sull’estremo iniziale della parte da suddividere e un
secondo sull’estremo finale.

Divisione a distanza fissa

Con questa modalità, è possibile impostare una distanza prestabilita di suddivisione tra gli
oggetti. Nel caso in cui la linea retta non risulti divisibile esattamente per il valore inserito, vi
sarà una rimanenza finale.

Divisione a distanza media

Questa modalità divide gli oggetti in base a un valore definito numericamente. Se la linea non
è divisibile per il valore inserito, lo strumento farà in modo che non vi sia una rimanenza.

Divisione numerica

Con questa modalità la linea retta viene divisa in un determinato numero di parti di lunghezza
uguale. Tale numero viene stabilito nel dialogo delle impostazioni.
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Prima di suddividere una linea retta prestabilita, è necessario fissare alcune impostazioni; occorre infatti determinare
quali saranno gli oggetti divisori e quale sarà la distanza tra di loro. Tali impostazioni si determinano nel dialogo
Impostazioni Divisione Linea, richiamabile tramite l’apposita icona presente nella Barra di Modo.

Le opzioni presenti nel dialogo variano in base a quale icona del secondo gruppo è stata attivata ed alla voce selezionata nel menu “Separata da”, che può essere “Linee”, “Punti” o “Oggetto selezionato”.
Per duplicare un oggetto selezionato lungo una linea retta in modo tale che la stessa sia suddivisa in un numero
di parti prestabilito:
1. Selezionare l’oggetto con cui si effettuerà la suddivisione.

2. Attivare lo strumento Dividi Linea
.
3. Selezionare la prima e la quinta icona e poi fare clic sulla sesta.
4. Inserire il valore “6” nel campo N° di parti del dialogo Impostazioni Divisione Linea e scegliere nel menu Separata
da la voce Oggetto selezionato e fare clic sul OK.
5. Fare clic con il centro del mirino sull’oggetto selezionato per stabilire quale debba essere il punto da fissare sulla
linea retta.
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6. Fare clic sul punto iniziale della linea e poi su quello finale.

1° clic

2° clic

CONVERTIRE GLI OGGETTI
Durante l’elaborazione di un disegno, possono accadere molte circostanze in cui è necessario convertire determinati
elementi in oggetti di tipo diverso. Per esempio, può essere necessario trasformare un poligono nelle linee che lo
compongono, oppure un cerchio o un arco in un insieme di segmenti. Per quanto riguarda la conversione di oggetti
3D, vedere “Convertire in 2D gli oggetti 3D” a pag. 844.
Nei prossimi paragrafi si descrivono le conversioni di oggetti 2D.
Convertire in Linee
Il comando “Converti in Linee” permette di trasformare un singolo oggetto nell’insieme di linee che lo costituiscono.
Per esempio, se si usa questo comando su un Rettangolo 2D, il programma lo converte in quattro linee. Si possono
convertire in linee sia oggetti 2D che oggetti 3D. Si possono anche convertire i cerchi in numerosi segmenti; tuttavia
la precisione dipende dall’impostazione della risoluzione di conversione definita nelle Impostazioni Generali di Vectorworks.
Per convertire oggetti 2D in linee:
1. Selezionare l’oggetto 2D che si vuole convertire.
2. Richiamare il comando Converti in Linee.

Copiare e convertire in Linee
Il comando “Copia e Converti in Linee” funziona come il comando “Converti in Linee” a parte il fatto che in un
primo momento viene creata una copia dell’oggetto e poi viene convertita in segmenti di linea. L’oggetto originale
resta intatto.
Per convertire una copia di un oggetto 2D in linee:
1. Selezionare l’oggetto 2D che si vuole convertire.
2. Richiamare il comando Copia e Converti in Linee.
Vectorworks posiziona la copia direttamente al di sopra dell’originale: le linee sono raccolte in un Gruppo.
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Convertire in Poligoni
Il comando “Converti in Poligoni” permette di trasformare ogni oggetto 2D dotato di superficie, escludendo cioè le
linee, e ogni oggetto 3D in uno o più poligoni. Nel caso di cerchi ed archi, la precisione con cui verrà eseguita l’operazione dipende dall’opzione “Ris. Circonferenze” delle Impostazioni Generali, che permette di ottenere una trasformazione grossolana o accurata (i poligoni risultanti avranno un numero maggiore di vertici).
Per convertire oggetti 2D in poligoni:
1. Selezionare l’oggetto 2D che si vuole convertire.
2. Richiamare il comando Converti in Poligoni.
L’oggetto viene trasformato in uno o più poligoni e classificato come tale anche nella Tavolozza Informazioni.

Questo comando si rivela molto utile quando si desidera fornire una presentazione tecnica di un modello tridimensionale arricchita da retini o tratteggi per simulare le ombre e/o dare il senso della profondità.
Copiare e convertire in Poligoni
Il comando “Copia e Converti in Poligoni” funziona come il comando “Converti in Poligoni”, a parte il fatto che in
un primo momento crea una copia dell’oggetto e poi la converte in poligoni, mentre l’oggetto originale resta intatto.
Per convertire degli oggetti 2D in poligoni 2D:
1. Selezionare l’oggetto 2D che si vuole convertire.
2. Richiamare il comando Copia e Converti in Poligoni.
Una copia dell’oggetto viene trasformata in un poligono e classificata come tale anche nella Tavolozza Informazioni.

Convertire in Polilinea
Il comando “Converti in Polilinea” permette di creare una superficie definita da una polilinea partendo da un gruppo
di elementi, che possono anche non definire una figura perfettamente chiusa. È inoltre possibile unire più polilinee in
un’unica polilinea. Con il comando vengono assemblate in una singola polilinea le linee rette, gli archi, i poligoni e le
polilinee. È necessario tenere presente che gli oggetti devono definire un profilo intelligibile (il punto finale di un
oggetto non può essere troppo lontano dal punto iniziale dell’altro, altrimenti il programma non riconosce dove continua la polilinea). Il comando è inoltre in grado di rilevare se in un determinato punto esiste una biforcazione; in questo caso viene selezionato uno dei segmenti della biforcazione e viene visualizzato un messaggio di avviso. È così
possibile utilizzare una funzione di zoom per analizzare il disegno ed eliminare il segmento che crea problemi.
Non è possibile convertire in un solo passaggio un qualsiasi numero di oggetti in una polilinea. Selezionando troppi
elementi, il programma mostra un messaggio di avvertimento. In tal caso, è consigliabile convertire in polilinea dei
blocchi separati di oggetti (per esempio, i primi cento elementi, poi i secondi cento, ecc.) e convertire successivamente le risultanti polilinee in una singola.
La Tolleranza è la distanza massima che può esserci tra i singoli oggetti da convertire in una polilinea.
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Questo comando può anche essere utilizzato per congiungere fra loro poligoni 3D, in modo da creare percorsi completi per i comandi di tubaggio.
Richiamando il comando “Converti in Polilinea” si apre il dialogo Conversione in Polilinea.

Opzione

Descrizione

Tolleranza

In questo campo viene inserita la distanza massima tra due oggetti da convertire in polilinea e cioè
la distanza massima tra il punto finale di un oggetto e il punto di inizio del prossimo.

Ignora Oggetti troppo
corti

Attivando questa opzione si forza il programma a non considerare gli oggetti più corti della Tolleranza.

Ignora Oggetti chiusi

Attivando questa opzione si forza il programma a non considerare gli oggetti che sono più corti di
una distanza minima prestabilita, che è equivalente al doppio del valore inserito nel campo “Tolleranza”.

Elimina originale

Attivando questa opzione, vengono eliminati dal disegno gli elementi grafici originali, altrimenti il
comando li lascia intatti.

Se la distanza fra i vertici è minore del valore inserito nel campo “Tolleranza”, gli oggetti possono essere convertiti in
polilinea.
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Se la distanza è maggiore del valore inserito nel campo “Tolleranza”, gli oggetti non possono essere convertiti in polilinea.

Nella figura seguente non vengono considerati gli oggetti più corti di una distanza minima prestabilita, equivalente al
doppio del valore inserito nel campo “Tolleranza”, perché è attiva l’opzione “Ignora Oggetti troppo corti”.

Nel caso in cui l’opzione non sia attiva, durante la conversione della polilinea vengono considerate anche le piccole
sezioni.

Il comando è in grado di operare anche selezionando un solo segmento del percorso che si desidera convertire.
Per convertire due linee rette e un arco in una polilinea:
1. Selezionare gli elementi presenti nella sequenza che si desidera convertire.

Nota: È anche possibile selezionare uno solo dei segmenti che compongono il tracciato che si desidera convertire in
polilinea: il comando è in grado di seguire da solo il percorso.
2. Richiamare il comando Converti in Polilinea.
Compare il dialogo Conversione in Polilinea.
3. Inserire il valore di tolleranza e fare clic su OK.
Viene creata una singola polilinea, anche se gli originali hanno delle aperture o sovrapposizioni.
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Comporre gli oggetti
Il comando “Componi” agisce sia sugli oggetti 2D che su quelli NURBS; se tutti gli oggetti selezionati hanno natura
2D, sono cioè linee, archi, polilinee aperte o poligoni aperti, il risultato dell’operazione sarà comunque ancora una
figura 2D, un poligono o una polilinea, che, a seconda dei casi, potrà risultare aperta o chiusa.
Nota: Se si desidera comporre un gran numero di oggetti lineari collegati l’un l’altro nei punti estremi, è possibile
selezionarli rapidamente con il comando “Seleziona gli oggetti contigui”. Per ulteriori informazioni vedere
“Selezionare gli oggetti contigui” a pag. 452.
Se fra gli oggetti selezionati vi sono oggetti 2D chiusi, questi vengono semplicemente ignorati. Se tutti gli oggetti
selezionati sono curve NURBS aperte, il comando genera una curva NURBS, aperta o chiusa a seconda dei casi.
Eventuali curve NURBS chiuse vengono ignorate. Se fanno parte della selezione sia curve NURBS che oggetti 2D
aperti, le curve NURBS adiacenti vengono composte fra loro in una o più curve NURBS, mentre gli oggetti 2D contigui vengono integrati in uno o più poligoni o polilinee. Per ulteriori informazioni sull’uso del comando con superfici
NURBS, vedere “Composizione di superfici” a pag. 756.
Convertire in elementi finiti
Il comando “Converti in elementi finiti” permette di spezzare una polilinea nella serie di elementi da cui si può immaginare sia costituita. Contrariamente alla conversione in poligono, che riduce tutte le facce di una polilinea in segmenti, questo comando mantiene la struttura di eventuali archi e segmenti curvi: per tale ragione si ottengono delle
sagome più morbide e con maggior risoluzione.
Per convertire una polilinea negli elementi che la costituiscono:
1. Selezionare una polilinea in cui siano presenti delle curve.
2. Richiamare il comando Converti in elementi finiti.
Si apre il dialogo di conversione tramite il quale è possibile definire se operare sull’originale o su un duplicato.

3. Fare clic su OK.
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La polilinea viene analizzata e separata in diversi elementi; il comando opera in modo da generare una struttura quanto più
omogenea possibile.

Scomporre gli oggetti
Il comando “Scomponi” permette di scomporre una polilinea o un poligono negli elementi 2D che li costituiscono,
oppure una curva NURBS nelle singole curve NURBS che la costituiscono.
Nella gestione di sagome 2D, il comando “Scomponi” opera in modo analogo al comando “Converti in elementi
finiti”; il primo però è in grado di gestire anche le curve e le superfici NURBS. Per ulteriori informazioni sull’uso del
comando con elementi NURBS, vedere “Scomposizione di superfici” a pag. 756.
Selezionare gli oggetti contigui
Il comando “Seleziona gli oggetti contigui” permette di selezionare rapidamente oggetti connessi l’un l’altro sugli
estremi con uno o più oggetti già selezionati. Ogni combinazione di linee, archi, poligoni, polilinee, curve NURBS,
poligoni 3D, muri e muri curvi aperti e contigui può essere selezionata. Gli estremi di ogni oggetto devono toccarsi
direttamente o indirettamente affinché questo comando possa essere utilizzato; gli oggetti privi di punto di contatto
con gli altri vengono ignorati.
Questo comando può essere utile quando si importano file DXF/DWG contenenti un gran numero di linee corte e
connesse sugli estremi che si vogliono comporre in pochi singoli oggetti.
Per selezionare degli oggetti lineari contigui:
1. Selezionare uno o più oggetti a cui gli altri oggetti da selezionare sono contigui.
2. Richiamare il comando Seleziona gli oggetti contigui.
Gli oggetti selezionati vengono evidenziati; la Tavolozza Informazioni indica quanti oggetti sono stati selezionati.
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CREARE RACCORDI
Lo strumento “Raccorda” permette di raccordare due oggetti in modo molto preciso. Ogni punto terminale dell’arco
risulta tangente a uno degli oggetti. Si possono applicare raccordi a linee, rettangoli, poligoni, polilinee, cerchi (non
ellissi), archi circolari e muri. Con rettangoli, poligoni, polilinee e curve NURBS si può usare lo strumento per collocare un raccordo fra due lati adiacenti di un singolo oggetto. Inoltre, mediante questo strumento, si possono tagliare
degli oggetti nei punti estremi dei raccordi, selezionando i vari tipi di raccordi nella Barra di Modo.
È comune utilizzare i raccordi nei progetti di ingegneria meccanica dove è necessario mostrare l’arco di movimento
di un oggetto, o indicare che i vertici di un poligono devono essere arrotondati e non angolati.
Nota: Non si può mettere un raccordo fra oggetti paralleli o concentrici. Inoltre, se si cerca di mettere dei raccordi “a
taglio” in un insieme di oggetti che possono o non possono essere tagliati, il raccordo funziona solo sugli
oggetti che possono essere tagliati e ignora i restanti.
Per eseguire un raccordo:
1. Attivare lo strumento Raccorda
.
2. Fare clic sull’icona della Barra di Modo corrispondente alla modalità che si vuole utilizzare.
Raccorda e Spezza
Raccorda
Raccorda e Congiungi

Opzione

Descrizione

Raccorda

Realizza raccordi senza effetti su altri oggetti del disegno, lasciando gli oggetti raccordati esattamente nello stato originale. Il raccordo e l’oggetto devono essere raggruppati per formare un singolo oggetto.

Raccorda e Spezza

Realizza raccordi e spezza gli oggetti raccordati in più parti lasciandole nel disegno. Se il raccordo
è fra due oggetti, il raccordo e gli oggetti devono essere raggruppati se si desidera un oggetto singolo. Se si stanno raccordando gli angoli di un poligono, il raccordo prende il posto dell’angolo e
diventa parte dell’oggetto.
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Opzione

Descrizione

Raccorda e Congiungi

Realizza raccordi ed elimina dal disegno le parti in sovrappiù. Se il raccordo è fra due oggetti, il raccordo e gli oggetti devono essere raggruppati se si desidera un oggetto singolo. Se si stanno raccordando gli angoli di un poligono, il raccordo prende il posto dell’angolo e diventa parte dell’oggetto.

3. Inserire nel campo Raggio presente nella Barra di Modo il valore del raggio di raccordo che si desidera utilizzare.
4. Fare clic sull’oggetto su cui deve iniziare il raccordo.
5. Fare clic sull’oggetto su cui deve terminare il raccordo.
Vectorworks continua a usare il raggio impostato in precedenza finché non viene modificato.
2° clic
1° clic

Nota: Se un oggetto è troppo corto, sarà esteso fino ad adattarsi al raggio del raccordo impostato.
Nota: Per applicare un raccordo con il raggio medesimo a tutti i vertici compresi fra i lati adiacenti di un oggetto, è
sufficiente impostare il raggio di raccordo e fare doppio clic sull’oggetto stesso con attivo lo strumento “Raccorda”.

CREARE SMUSSATURE
Lo strumento “Smussa” permette di inserire una smussatura fra due oggetti, come segmenti di linea, o parti adiacenti
di oggetti come rettangoli, poligoni, polilinee, curve NURBS. Tuttavia, non si può inserire una smussatura fra due
linee parallele. Si può posizionare una smussatura a una certa distanza dal punto in cui si intersecano gli oggetti,
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oppure in modo che nei suoi punti terminali spezzi gli oggetti o li estenda così che si incontrino proprio in tali punti,
selezionando le varie modalità della smussatura nella Barra di Modo.
Smussa e Spezza
Smussa
Smussa e Congiungi

Impostazioni

Opzione

Descrizione

Smussa

Realizza una smussatura senza effetti su altri oggetti del disegno, lasciando gli oggetti smussati
esattamente nello stesso stato. La smussatura e l’oggetto devono essere raggruppati per formare un
singolo oggetto.

Smussa e Spezza

Realizza smussature e spezza gli oggetti in più parti lasciandole nel disegno. Se la smussatura è fra
due oggetti, la smussatura e gli oggetti devono essere raggruppati, se si desidera un oggetto singolo.
Se si stanno smussando gli angoli di un poligono, la smussatura prende il posto dell’angolo.

Smussa e Congiungi

Realizza smussature ed elimina dal disegno le parti in sovrappiù. Se si stanno smussando gli angoli
di un poligono, la smussatura prende il posto dell’angolo. Questa modalità, se necessario, estende le
linee in modo da connettere il nuovo bordo.

Un buon esempio di uso dello strumento “Smussatura” è nei disegni meccanici dove è necessario mostrare un supporto strutturale fra due oggetti, come il giunto ad angolo di due piastre o aste.
Per creare una smussatura fra due oggetti:
1. Attivare lo strumento Smussa
.
2. Fare clic sull’icona della Barra di Modo corrispondente alla modalità che si vuole usare.
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3. Se si desidera cambiare i valori preimpostati, immettere i nuovi valori nei campi Prima Linea e Seconda Linea
nella Barra di Modo oppure fare clic sull’icona Impostazioni Smussatura per aprire il dialogo omonimo.

Opzione

Descrizione

Modalità di costruzione

Scegliere il metodo di specificazione della dimensione della smussatura.
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Tramite due Linee

Inserire le distanze per la Prima Linea e la Seconda Linea.

Tra Linea e Angolo

Inserire la distanza per la Prima Linea e un valore di Angolo.
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Opzione
Lunghezza
Smussatura

Descrizione
Specificare la dimensione mediante la Lunghezza Smussatura.

4. Fare clic sull’oggetto da cui deve iniziare la smussatura.
5. Fare clic sull’oggetto su cui la smussatura deve terminare.
La smussatura viene tracciata in base alla selezione della modalità.
2° clic
1° clic

Le impostazioni inserite sono usate per tutte le operazioni di smussatura successive. Per cambiare queste impostazioni, fare
clic sul bottone Impostazioni Smussatura e inserire i nuovi criteri.

Nota: Se si utilizza lo strumento per smussare due segmenti adiacenti di una curva NURBS, è possibile usare solo la
modalità di costruzione “Tramite due linee”.

VETTORIALIZZARE IMMAGINI BITMAP
Il comando “Vettorializza Bitmap” permette di convertire immagini bitmap memorizzate in vari formati in oggetti
vettoriali. Durante la conversione si ha la possibilità di scegliere lo Spessore Linea Sottile (la larghezza massima in
pixel) e la precisione della traccia (sensibilità collinearità).
Questa funzione è stata sviluppata per trasformare piccole immagini (ad esempio dei loghi) in rappresentazioni vettoriali.
Per convertire un’immagine bitmap in vettoriale:
1. Selezionare l’immagine che si vuole convertire.
2. Richiamare il comando Vettorializza Bitmap.
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Si apre un dialogo Vettorializza Bitmap.

Definisce il numero massimo di pixel da
riconoscere come una linea singola.
Conteggi di pixel più grandi di quanto
specificato, sono abbozzati
Definisce la dimensione del
segmento e la precisione
della traccia

3. Applicare i criteri opportuni.
Selezionare lo spessore di linea desiderato.
Selezionare la sensibilità di collinearità desiderata.
4. Fare clic su OK.

Il tempo necessario affinché Vectorworks converta l’immagine in un oggetto vettoriale può variare da pochi secondi a
diversi minuti. Il tempo di conversione è determinato dalla dimensione dell’immagine, dalla soglia di linea e dal
valore di collinearità definiti.

COMBINARE OGGETTI DOTATI DI SUPERFICIE
Gli oggetti 2D dotati di superficie, come rettangoli, cerchi, poligoni e polilinee, possono essere combinati in molti
modi diversi, a seconda degli obiettivi. Tutti i metodi a disposizione per combinare varie tipologie di oggetti sono
illustrati in questa sezione.
Intersecare le Superfici
Il comando “Interseca Superfici” costituisce un modo facile per creare un oggetto nuovo corrispondente alla dimensione e forma delle parti dei due oggetti che si sovrappongono. Si può usarlo con tutti gli oggetti chiusi che possano
essere riempiti e che non siano raggruppati: rettangoli (inclusi quelli arrotondati e ruotati), ovali/cerchi, quarti d’arco
e archi e ogni tipo di poligono (regolari, a mano libera e polilinee). In termini insiemistici, si tratta dell’operazione di
intersezione.
Per intersecare delle superfici:
1. Selezionare i due oggetti sovrapposti che si vogliono usare per crearne un terzo.
Il nuovo oggetto riceve gli Attributi dell’ultimo oggetto sul fondo della pila. Se necessario, utilizzare il comando “Manda” per
riarrangiare gli oggetti nel corretto ordine di sovrapposizione che permette di ereditare gli Attributi desiderati.
2. Richiamare il comando Interseca Superfici.
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Vectorworks mette il nuovo oggetto direttamente al di sopra dei due oggetti originali che si intersecano. Per vedere il nuovo
oggetto, selezionarlo e trascinarlo a fianco o impostare i suoi Attributi in modo che siano diversi rispetto agli oggetti originali.

Sommare le Superfici
Il comando “Somma Superfici” permette di creare un singolo poligono da due o più oggetti 2D, se sono rispettate le
seguenti condizioni:
•
•
•

Gli oggetti 2D non sono Simboli. Il comando funziona solo con rettangoli (regolari, arrotondati e ruotati), ovali
(compresi i cerchi), archi (quarti e interi) e poligoni (regolari, a mano libera e polilinee).
Gli oggetti si toccano o si sovrappongono.
Gli oggetti non sono bloccati né raggruppati.

In termini insiemistici si tratta dell’operazione di somma. Quando si usa questo comando, gli oggetti diventano uno
solo, con una singola superficie e perimetro. Ci sono due aspetti importanti da ricordare:
•
•

L’oggetto o gli oggetti vengono sommati a quello sottostante, il che significa che il nuovo poligono avrà gli stessi
Attributi, come lo Stile di Riempimento, dell’oggetto sottostante.
Tutti i poligoni aperti saranno convertiti in poligoni chiusi.

Per sommare delle superfici:
1. Selezionare i due o più oggetti che si vogliono sommare.
2. Richiamare il comando Somma Superfici.
Le superfici vengono sommate in un’unica superficie.

Generare Superfici
Il comando “Genera Superficie” permette di creare una nuova polilinea o poligono, usando un gruppo di oggetti. Si
può usare questo comando con tutti i tipi di oggetti, se gli elementi selezionati possono formare un poligono chiuso.
A seconda dei tipi di oggetti selezionati e del punto su cui si fa clic, si possono ottenere diversi tipi di poligoni dalla
stessa selezione di oggetti. Per esempio, con questi tre oggetti, si può creare il seguente poligono:
Per generare la nuova superficie:
1. Selezionare i due, o più, oggetti chiusi che si vogliono usare per creare un nuovo poligono; occorre accertarsi che
sia definita un’area ben chiusa.
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2. Richiamare il comando Genera Superficie.
Il cursore assume la forma di un secchiello.
3. Posizionare il secchiello internamente all’area interessata e fare clic.
Vectorworks crea un singolo poligono dagli oggetti selezionati. Il nuovo poligono usa lo Stile di riempimento attivo.

Fare clic qui

Tagliare le Superfici
Il comando “Taglia Superficie” permette di ritagliare l’oggetto posto più in basso in un insieme di oggetti, in modo
che ogni parte sovrapposta sia eliminata. Per esempio, se si selezionano due oggetti sovrapposti e si ritaglia la loro
superficie, l’oggetto sottostante assume la forma mostrata in figura.

In cima

In termini insiemistici, si tratta dell’operazione di sottrazione.
Nota: È possibile utilizzare più oggetti contemporaneamente, in modo da effettuare un taglio combinato di tutti gli
elementi.
Con l’eccezione dei Simboli, si può usare questo comando per ritagliare oggetti con o senza riempimento, non raggruppati con il comando “Raggruppa”. Occorre ricordare che se l’oggetto che si ritaglia è un poligono aperto, prima
di essere ritagliato sarà automaticamente convertito in un poligono chiuso e che, in base agli oggetti selezionati, il
comando potrebbe cambiare il tipo dell’oggetto in fondo alla pila. Per esempio, se si ricava un buco in un rettangolo,
il rettangolo “ritagliato” viene automaticamente trasformato in polilinea.
Per tagliare una superficie:
1. Assicurarsi che l’oggetto che si vuole ritagliare sia in fondo alla pila.
Si può cambiare l’ordine degli oggetti con il comando “Manda”.
2. Selezionare gli oggetti che si vogliono usare per tagliare tale oggetto.
3. Richiamare il comando Taglia Superficie.
L’oggetto posto sotto viene tagliato; gli oggetti usati per tagliarlo vengono selezionati in automatico, in modo da rendere
agevole la loro eventuale rimozione.
Per vedere l’oggetto tagliato, trascinare via o eliminare gli oggetti soprastanti.
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Utilizzando come elemento di taglio una linea, è possibile eliminare da una figura piana le parti eccedenti che non
interessano.
In cima

GRANDEZZE DI INTERESSE INGEGNERISTICO
Il comando “Proprietà Oggetto 2D” calcola automaticamente le grandezze di interesse ingegneristico di un oggetto
2D, includendo l’area, il perimetro, il momento di inerzia e il raggio di girazione rispetto agli assi baricentrali
dell’oggetto. Calcola anche le coordinate del centro di massa, contrassegnandolo, opzionalmente, con un Punto 2D.
Se prima di eseguire il comando si seleziona l’oggetto di interesse e un Punto 2D, vengono calcolati anche i momenti
di inerzia e i raggi di girazione rispetto agli assi X e Y che passano attraverso il Punto 2D selezionato.
Per trovare le proprietà ingegneristiche di un oggetto:
1. Selezionare un oggetto singolo o selezionare un oggetto singolo e un Punto 2D.
2. Richiamare il comando Proprietà Oggetto 2D.
Si apre il dialogo Proprietà Oggetto 2D.

Nel caso di un singolo oggetto, compaiono i seguenti dati:
•
•

Proprietà piane (area, perimetro, coordinate assolute del baricentro dell’oggetto)
Momenti di inerzia, modulo di resistenza e raggi di girazione rispetto agli assi passanti per il baricentro
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Nel caso di un singolo oggetto selezionato con un Punto 2D, compaiono anche i momenti di inerzia rispetto agli assi
che passano attraverso il Punto e i Raggi di girazione rispetto a questi assi.
3. Attivare le opzioni che si desiderano.
Opzione

Descrizione

Unità di misura

Aggiorna le informazioni visualizzate in modo da riflettere l’unità di misura scelta.

Metti Punto nel Baricentro

Attivare questa opzione per aggiungere un Punto 2D in corrispondenza al baricentro dell’oggetto
selezionato alla chiusura del dialogo Proprietà Oggetto 2D.

Metti Proprietà sul disegno

Questa opzione inserisce nel disegno la lista della proprietà al successivo clic del mouse dopo la
chiusura del dialogo Proprietà Oggetto 2D.

Registra le Proprietà

Con questa opzione è possibile scrivere in un documento di testo la lista delle proprietà; specificare
il nome del documento e il suo percorso alla chiusura del dialogo Proprietà Oggetto 2D.

4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
Viene applicata l’opzione scelta.

Esiste anche un comando analogo, che opera sugli oggetti 3D. Per ulteriori informazioni, vedere “Proprietà volumetriche” a pag. 819.
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Vectorworks possiede diverse funzionalità per aggiungere testi e annotazioni ai disegni, compresi i blocchi di testo, le
annotazioni, le squadrature e i cartigli. Sono disponibili molte opzioni per creare, formattare e personalizzare
l’aspetto degli oggetti di testo.
Per creare effetti speciali, si possono convertire oggetti di testo in polilinee per poi estruderle o creare oggetti su percorso 3D a partire da oggetti di testo.
Sono previsti anche comandi di correzione ortografica e di ricerca e sostituzione.
Nota: Se in ambiente Windows il sistema grafico GDI+ è disabilitato, il testo viene visualizzato solo se si opera in
vista Alto/Pianta oppure se è collocato sul piano dello schermo (e non su quello del Lucido). In qualunque
altra vista diversa da Alto/Pianta, i blocchi di testo hanno l’aspetto di rettangoli vuoti, ma possono essere
modificati come descritto in “Modificare i testi” a pag. 467.

Sistema grafico avanzato abilitato

Sistema grafico avanzato disabilitato

INSERIRE DEI TESTI
Vectorworks permette di creare righe di testo singole o interi blocchi di testo. Poiché tutti i testi vengono interpretati
come oggetti 2D, possono essere manipolati allo stesso modo. Per esempio, è possibile spostarli, duplicarli o farli
ruotare. Il testo viene collocato in base al punto di allineamento, non al rettangolo di delimitazione.
Se si apre un disegno in un sistema in cui non sono stati installati tutti i Caratteri utilizzati nel documento, si può utilizzare un dialogo speciale per sostituirli temporaneamente.
Riempimento ridotto

Testo orizzontale

Stile Testo

Testo ruotato

Opzione

Descrizione

Testo orizzontale

Crea linee orizzontali e blocchi di testo.

Testo ruotato

Crea testi inclinati di un certo angolo rispetto alla direzione orizzontale.
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Opzione

Descrizione

Riempimento ridotto

Questa opzione fa in modo che il Riempimento copra solo l’area del blocco effettivamente occupata
da testo, linea per linea; le linee vuote non hanno riempimento.

Stile Testo

Applica al testo a cui è applicato un insieme registrato di attributi, incluso il carattere, la dimensione, l’interlinea, lo stile di carattere, l’allineamento e il colore.

Cambiare il Carattere predefinito
Vectorworks permette di cambiare le impostazioni predefinite relative al testo. Da quel momento in poi, tutto il testo
digitato (in quel disegno o in altri) userà le nuove impostazioni di carattere, dimensione, stile, giustificazione e interlinea.
Per definire le impostazioni predefinite riguardanti il testo:
1. Assicurarsi che nel disegno non vi siano oggetti o testo selezionati.
Se necessario, fare clic con lo strumento Selezione in una parte vuota del disegno.
2. Attivare lo strumento Testo.
3. Nella Barra di Modo, attivare la modalità Riempimento ridotto e scegliere uno Stile Testo adatto.
4. Nella Barra di Modo, scegliere la voce <senza stile> nel menu Stile Testo. Nel menu Testo, scegliere Formato
Testo per impostare diversi attributi in un dialogo unico, oppure scegliere le singole opzioni come si desidera.
Vedere “Formattare righe o blocchi di testo” a pag. 469 per una descrizione delle opzioni disponibili.

In alternativa, è possibile utilizzare il comando Formato Testo.
Per specificare la dimensione predefinita (standard) del testo:
1. Assicurarsi che non ci siano oggetti o testi selezionati nel disegno.
Se necessario, fare clic sulla freccia di selezione o su una porzione vuota del disegno.
2. Selezionare il comando Testo > Dimensione > Altra.
Si apre il dialogo Corpo Testo.

3. Scegliere l’unità di misura che si desidera, inserire la dimensione e fare clic su OK.
Se vi sono selezionati testi o oggetti che contengono testo quando si eseguono modifiche nel dialogo Corpo Testo, le modifiche
sono applicate agli elementi selezionati.
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Creare una riga di testo
Utilizzare queste istruzioni per inserire una frase o poche parole di testo, come il titolo di una pagina.
Per digitare una singola linea di testo:
1. Attivare lo strumento Testo

.

2. Scegliere la prima icona Testo orizzontale nella Barra di Modo.
3. Nella Barra di Modo, impostare l’opzione Riempimento ridotto e scegliere lo Stile Testo come si desidera.
4. Fare clic per stabilire il punto di inserimento del testo.
Compare uno spazio di inserimento e modifica del testo con un cursore lampeggiante.
5. Digitare il testo. Di norma, il sistema di ritorno a capo automatico non è attivo in modo che il testo digitato si
espanda automaticamente.
6. Quando si è concluso l’inserimento delle righe di testo, premere il tasto Esc.

Creare blocchi di testo
Utilizzare queste istruzioni per inserire un testo più articolato di una singola frase, come un paragrafo contenente i
dettagli di una specifica.
Per digitare un blocco di testo:
1. Attivare lo strumento Testo

e attivare la prima modalità Testo orizzontale nella Barra di Modo.

2. Nella Barra di Modo, impostare l’opzione Riempimento ridotto e scegliere lo Stile Testo come si desidera.
3. Fare clic e trascinare il cursore per specificare l’angolo e la larghezza del blocco di testo.
Compare una casella di inserimento e modifica del testo con un cursore lampeggiante. La posizione del cursore indica
l’allineamento orizzontale del testo che verrà inserito.
4. Inserire il testo. Il testo passa automaticamente alla linea successiva quando raggiunge il lato destro del blocco.
Per terminare l’inserimento di un paragrafo e iniziarne uno nuovo all’interno dello stesso blocco di testo, premere il tasto
Invio.
5. Quando il blocco di testo è completo, premere il tasto Esc.

Fare un doppio clic su un testo con lo strumento “Selezione” per attivare la modalità modifica del testo. Altrimenti
fare clic-destro (Windows) o Ctrl+clic (macOS) sul testo e scegliere la voce “Modifica” nel menu contestuale.
Creare testo inclinato
La seconda icona della Barra di Modo permette di creare direttamente un testo inclinato di un certo angolo. È possibile far ruotare degli oggetti Testo anche dopo la loro creazione; per approfondire, vedere “Fare ruotare gli oggetti” a
pag. 383.
Per creare un testo inclinato:
1. Attivare lo strumento Testo

e scegliere la seconda modalità Testo ruotato nella Barra di Modo.

2. Nella Barra di Modo, impostare l’opzione Riempimento ridotto e scegliere lo Stile Testo come si desidera.
3. Fare clic e trascinare il mouse per specificare l’angolo e la larghezza del blocco di testo e rilasciare il bottone del
mouse per confermare. Se è necessario, spostare il mouse per regolare la posizione del blocco di testo lungo una
linea perpendicolare. Fare ancora clic per fissare la posizione.
Compare un blocco di modifica del testo con un cursore lampeggiante.
Per creare e modificare i testi ruotati in campi di testo disposti orizzontalmente, attivare l’opzione Modifica del testo sempre
in modalità orizzontale nel pannello Generali delle Impostazioni Generali di Vectorworks.
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4. Inserire il testo. Esso passa automaticamente alla linea successiva quando raggiunge il bordo del blocco di testo.
Per terminare un paragrafo e iniziarne uno nuovo nello stesso blocco di testo in cui si sta digitando, premere il tasto
Invio.
5. Quando il testo è completo, premere il tasto Esc.

2° clic

Rilasciare

1° clic

Qu

Fare clic e trascinare:
rilasciare il bottone del
mouse per impostare la
larghezza del blocco e la
sua inclinazione

Spostare il mouse per
regolare la posizione del
blocco lungo la linea rossa
perpendicolare; fare ancora
clic per fissare la posizione

e

è
s to

te s

t

ta
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Inserire il testo

Creare testo con Riempimento ridotto
La modalità “Riempimento ridotto” dello strumento “Testo” permette di modificare il riempimento applicato agli
oggetti Testo in modo che compaia solo dietro ai caratteri di testo inseriti riga per riga; Gli spazi vuoti sono privi di
riempimento.
Per creare un testo con riempimento ridotto:
1. Selezionare lo strumento Testo e attivare la modalità Riempimento ridotto nella Barra di Modo.
2. Nella Barra di Modo, scegliere la modalità Testo orizzontale o Testo ruotato e scegliere lo Stile Testo
desiderato.
3. Nella Tavolozza Attributi, scegliere il Riempimento da applicare all’oggetto Testo creato.
4. Fare clic e trascinare il puntatore per creare un campo di testo approssimativamente della larghezza desiderata.
Compare un campo di inserimento e modifica del testo con un cursore lampeggiante. La posizione del cursore del testo indica
l’allineamento in senso orizzontale del testo che verrà inserito.
5. Digitare il testo; esso passa automaticamente nella linea successiva quando raggiunge il bordo opposto del campo
di inserimento. Per terminare il paragrafo e iniziarne uno nuovo nel blocco di testo su cui si sta lavorando, premere
il tasto Invio.
6. Quando il blocco di testo è completo, premere il tasto Esc.

Testo con riempimento ridotto al di sopra di
un’ellisse con riempimento tratteggiato
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Aggiungere tabulazioni al testo
Durante la fase di creazione o di modifica di un testo, è possibile aggiungervi tabulazioni allineate a sinistra.
Per aggiungere tabulazioni a un testo:
1. Attivare lo strumento Testo.
2. Inserire o modificare il testo desiderato; premere il tasto Tab per inserire tabulatori nel testo dove è necessario.
3. Nel righello del blocco di testo, di regola ogni stop è definito e visualizzato sotto forma di marcatore nero alla
distanza di 12,5mm. Sono inoltre presenti stop aggiuntivi di colore grigio a intervalli regolari a destra di ogni stop
nero.
4. È possibile intervenire sugli stop dei seguenti modi:
• fare clic su uno stop nero e trascinarlo lungo la barra per impostare la sua posizione.
• La distanza fra gli stop grigi viene automaticamente regolata in base alla posizione dello stop nero più a
sinistra. Gli stop grigi vengono visualizzati a destra dell’ultimo stop nero (più a destra).
• Per avere un maggior controllo sulla spaziatura fra gli stop di tabulazione, fare clic in un punto qualsiasi del
righello per creare uno o più stop neri; ognuno di essi può essere spostato in modo indipendente.
• Per rimuovere uno stop, trascinarlo fuori dal righello. Se è presente un solo stop, esso non può essere rimosso.
Trascinare gli stop neri di tabulazione
per regolare la distanza fra le colonne

Gli stop grigi si spostano automaticamente
allo spostamento dello stop nero più a sinistra

Incollare del testo dagli Appunti
Per spostare testo fra diversi file di Vectorworks, scegliere il comando “Copia” e poi “Incolla”. Il testo viene incollato
esattamente come è stato copiato, inclusa qualsiasi formattazione. Se si definisce un blocco di testo prima di incollare
il testo presente negli Appunti, quest’ultimo viene incollato in modo da adattarsi ai limiti fissati per le dimensioni del
blocco. Quando si incolla del testo da un programma diverso, fare clic sul disegno usando lo strumento “Testo”. Se si
incolla del testo senza prima stabilire un punto di inserimento, ogni linea di testo viene trattata come un blocco di
testo separato.
Non è supportata la grafica inserita; viene rimossa quando un blocco di testo che la contiene viene incollato in un
documento di Vectorworks. Inoltre, un testo con molteplici impostazioni di allineamento è convertito all’impostazione attualmente fissata.

MODIFICARE I TESTI
Una volta creato un oggetto testo, può essere necessario portare delle correzioni o delle modifiche, come l’aggiunta di
parole, la modifica del colore o dei margini. Si possono eseguire modifiche su una parte di un testo o modifiche globali. Un oggetto Testo può anche essere convertito in polilinee ed estruso o convertito in un oggetto Percorso 3D. A
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seconda delle modifiche necessarie, selezionare l’oggetto Testo con lo strumento “Selezione” o attivare la modalità
Modifica Testo.
Modalità Modifica Testo
Per aggiungere, modificare o eliminare testo in un blocco di testo, o per cambiare gli attributi di una porzione di testo,
occorre attivare la modalità Modifica Testo. A questo scopo, fare doppio clic sull’oggetto Testo con lo strumento
“Selezione” o fare clic su di esso con lo strumento “Testo”. In alternativa, fare clic-destro (Windows) o Ctrl+clic
(macOS) sul testo e selezionare la voce “Modifica” nel menu contestuale.
La Modalità Testo è indicata da una cornice di evidenziazione viola con un righello in cima. L’unità di misura del
righello riflette l’unità di misura del documento e la Scala del Lucido. Se l’oggetto Testo è inserito in modo tale da
risultare visto di traverso nella vista attiva, il righello non viene visualizzato.
Le scorciatoie di tastiera standard per Windows e macOS sono valide anche durante l’inserimento e la modifica del
testo. Per esempio, premere i tasti Comando+B (macOS) o Ctrl+B (Windows) per applicare lo stile “Grassetto” al
testo.
Testo ruotato o visualizzato in 3D può essere modificato direttamente. Compare un bottone di rotazione sul lato
destro del blocco di testo per disporre il blocco di testo in orizzontale facilitando le operazioni di modifica o per accedere al righello se non è visibile. Terminate le modifiche, premere il tasto Esc in modo che il blocco di testo torni
nella posizione originale.

Fare clic sul bottone di rotazione per
annullare o riapplicare la rotazione del testo

Modificare gli oggetti Testo
Per modificare le proprietà di un oggetto Testo (come il carattere o l’interlinea), selezionarlo con lo strumento “Selezione”. Nel punto di allineamento del testo compare una “X”. Se l’opzione “Scorrimento automatico” è attiva, compare un triangolino sul margine destro o sinistro o su entrambi, a seconda delle impostazioni di allineamento.
468

Manuale Utente di Vectorworks

Modificare i testi

Una volta che si è selezionato l’oggetto Testo, si può spostarlo o cambiarne le proprietà come il Riempimento o la
dimensione del Carattere.

Punto di allineamento

Marcatore di margine

Gli oggetti Testo possono essere anche ridimensionati e fatti ruotare in modo simile ad altri oggetti 2D, usando le
apposite maniglie.
Trascinare la maniglia centrale
sinistra per allargare il campo di
testo; l’altezza si regola
automaticamente

Tenere premuto il tasto Alt
(Windows) o Opzione (macOS)
mentre si trascina una maniglia
per far ruotare il blocco di testo

Formattare righe o blocchi di testo
Il comando “Formato Testo” permette di cambiare diversi attributi di testo come tipo di carattere, lo stile, la dimensione, l’allineamento di un testo utilizzando un solo dialogo. I singoli attributi possono essere modificati usando vari
comandi del menu “Testo”. Tutti gli attributi sono modificabili anche nella Tavolozza Informazioni. La formattazione
può essere applicata a interi blocchi di testo o a particolari caratteri e parole selezionati.
Per formattare un testo:
1. Selezionare il testo da modificare, eseguendo una delle seguenti azioni:
• Per applicare una formattazione a un testo intero, selezionare il blocco con lo strumento Selezione.
• Per applicare una formattazione a una parola, fare doppio clic sull’oggetto Testo per attivare la modalità
Modifica; poi fare doppio clic su un punto interno della parola per evidenziarla.
• Per applicare una formattazione a una linea di testo, fare doppio clic sull’oggetto Testo per attivare la modalità
Modifica, poi fare triplo clic su un punto qualsiasi della linea per evidenziarla.
• Per applicare una formattazione a una sezione di un testo, fare doppio clic sull’oggetto Testo per attivare la
modalità Modifica; poi evidenziare il testo desiderato trascinandovi al di sopra il puntatore.
Per uscire la modalità Modifica quando il testo è evidenziato, premere il tasto Esc. Per deselezionare l’oggetto Testo, premere
ancora il tasto Esc.
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2. Una volta selezionato il testo, eseguire una delle seguenti azioni:
• Nel menu Testo, selezionare la voce relativa all’attributo del testo da modificare.
• Scegliere le opzioni da modificare nella Tavolozza Informazioni.
3. Attivare il comando Formato Testo. In alternativa, fare clic sul testo con il pulsante destro del mouse (Windows) o
Ctrl + clic (macOS). e scegliere Formato Testo nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Impostazioni Formato Testo.

Controllo

Descrizione

Stile Testo

Mostra lo Stile Testo degli elementi attualmente selezionati o appena formattati. Se sono selezionati più oggetti Testo con differenti Stili, compare la voce <senza stile>.
Scegliere uno Stile Testo nella lista; i restanti parametri cambiano in modo da corrispondere alle
impostazioni dello Stile scelto. Se si modifica uno dei parametri dopo la selezione di uno Stile
Testo, il menu torna a mostrare la voce <senza stile>.

Registra
Carattere

470

Apre il dialogo Definizione Nome per registrare le impostazioni attuali come un nuovo Stile
Testo. Inserire un nome per lo Stile e fare clic su OK.
Mostra il font dell’elemento attualmente registrato o formattato ultimamente ed elenca tutti i font
installati e disponibili. Scegliere un font dalla lista o digitare le prime lettere del nome del font
che si desidera utilizzare per evidenziarlo facilmente nella lista. Questo campo è vuoto quando
sono selezionati più elementi con font differenti. Le modifiche sono applicate a tutti gli elementi
selezionati.
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Controllo

Descrizione

Dimensione

Mostra la dimensione e l’unità di misura (punti, millimetri, o pollici) degli elementi attualmente
selezionati e che sono stati selezionati per ultimi. Questo campo è vuoto quando sono selezionati
più elementi con diverse impostazioni di dimensione.

Interlinea

Mostra la distanza fra le righe dell’elemento attualmente selezionato o che è stato formattato per
ultimo. Se nel disegno vi sono più elementi selezionati con diversi valori di interlinea, nel dialogo
risulta attiva la voce Altra e i campi di testo Mostra

Stile Carattere

Mostra lo Stile Testo dell’elemento attualmente selezionato o di quello modificato per ultimo; se
vi sono selezionati elementi con stili di testo diversi, tutti i campi sono vuoti o deselezionati. Specificare le opzioni desiderate. Bordato e Ombreggiato sono disponibili solo in macOS. Apice e
Pedice sono disabilitate quando l’intero blocco di testo è selezionato. Le modifiche sono applicate a tutti gli elementi selezionati.

Allineamento

Mostra l’allineamento dell’elemento selezionato o di quello modificato per ultimo. Se vi sono più
elementi selezionati con diverse impostazioni di allineamento, i relativi campi di testo sono vuoti.
Specificare l’allineamento in orizzontale e verticale. Le modifiche sono applicate a tutti gli elementi selezionati.

Anteprima

Questo riquadro mostra un’anteprima in base ai parametri di carattere, dimensione e stile scelti.

Scegliere una dimensione standard o inserirne una personalizzata.

Lista dei Font recenti

Per consentire un accesso rapido, viene conservata una lista dei Caratteri usati di recente. Quando si sceglie la voce di
menu Testo > Carattere, gli otto font usati più di recente compaiono nella parte superiore della lista (con il font più
recentemente usato mostrato per primo), seguiti dalla lista alfabetica di tutti i font disponibili. Inoltre, quando la
Tavolozza Informazioni contiene un campo “Carattere”, il vertice del menu a comparsa è composto dai nomi degli
otto font usati più di recente, seguiti dalla lista alfabetica dei font disponibili. Le modifiche di font eseguite nel dialogo Formato Testo o nella Tavolozza Informazioni aggiornano anche la lista dei font recenti.
Modificare altre caratteristiche del testo
Oltre al formato, è possibile modificare, a seconda delle necessità, altre caratteristiche del testo.
•

•
•

•
•

Utilizzare i comandi corrispondenti (minuscolo, MAIUSCOLO e Maiuscoletto) per impostare rispettivamente
tutte le lettere maiuscole, minuscole oppure solo la prima maiuscola. Selezionare prima il testo e poi applicare
il comando.
Utilizzare la Tavolozza Attributi per applicare il colore al testo. Scegliere il testo e poi un colore per la penna
(vedere “Attributi di Penna” a pag. 278).
La Tavolozza Attributi è utile anche per applicare un riempimento a un riquadro di testo. Scegliere il testo e poi
scegliere uno Stile di Riempimento (vedere “Attributi di Riempimento” a pag. 274). Aggiungere linee o spazi
prima e dopo il testo per estendere il blocco di testo.
Utilizzare la Tavolozza Attributi per applicare trasparenza al testo e al riempimento retrostante il testo.
Selezionare l’oggetto Testo e scegliere l’impostazione di Opacità (vedere “Opacità degli oggetti” a pag. 275).
Con la Tavolozza Informazioni è inoltre possibile modificare le seguenti caratteristiche del testo:
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Opzione

Descrizione

XeY

Permette di spostare l’oggetto di Testo lungo le proiezioni degli assi X e Y.

Larghezza

Modifica la larghezza dell’oggetto di Testo.

Rotazione

Permette di far ruotare l’oggetto di Testo di un certo numero di gradi.

Scorrimento automatico

Abilita o disabilita il ritorno a capo automatico.

Riempimento ridotto

Abilita o disabilita questa opzione per gli oggetti di Testo dotati di Riempimento.

Spaziatura (%)

Regola la spaziatura orizzontale (tracking) tra i caratteri selezionati. Per modificare la spaziatura
per tutti i caratteri di un blocco di testo, selezionare l’intero oggetto Testo. Per modificare la spaziatura per un determinato gruppo di caratteri, fare doppio clic sull’oggetto Testo per entrare in
modalità di modifica, quindi selezionare i caratteri su cui si desidera intervenire.

•

Usare uno dei metodi possibili per far ruotare un blocco di testo. Scegliere il blocco di testo e poi utilizzare il
comando Ruota, lo strumento Ruota oppure Selezione. Vedere “Fare ruotare gli oggetti” a pag. 383.

Impostare dimensioni speciali di testo
Per modificare la dimensione di carattere di un testo in un valore standard, è possibile compiere una scelta nel menu
“Testo” o nella Tavolozza Informazioni. Per impostare invece un valore non standard della dimensione di carattere di
un testo, come 60 punti, utilizzare il comando “Altra” del sottomenu “Testo > Dimensione”.
Per specificare una dimensione non standard di carattere per un testo:
1. Scegliere il comando Testo > Dimensione > Altra.
Si apre il dialogo Corpo Testo.

2. Scegliere l’unità di misura che si desidera, impostare la Dimensione di carattere e fare clic su OK.

CONVERTIRE IL TESTO IN POLILINEE
Il comando “Converti il Testo in Polilinee” permette di convertire in polilinea un testo inserito sul disegno. Dopo la
conversione, il testo non è più associato a un font e può essere modificato e manipolato come qualunque altra polilinea. Ciò è utile per la creazione di forme particolari, ad esempio loghi o scritte. I font sono definiti da curve di Bézier
e punti d’arco. Vectorworks usa le stesse definizioni quando li converte.
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Nota: La conversione del testo non è interessata dall’impostazione “Risoluzione circonferenze” nelle Preferenze.
Tuttavia, se si estrudono le polilinee convertite, l’impostazione “Risoluzione conversione 3D” nello stesso
dialogo ha effetto su come Vectorworks estrude le polilinee.

1. Selezionare il testo da convertire.
2. Richiamare il comando Converti il Testo in Polilinee.
Il testo viene convertito in un gruppo di polilinee.
3. Nel caso in cui si vogliano modificare i loro attributi o si vogliano modificare i tracciati, utilizzare il comando Separa
per ottenere delle polilinee singole.

Nota: Nel caso in cui il testo preveda caratteri che presentano uno o più fori (come la “a” o la “B”) vengono create
due polilinee sovrapposte. Per creare un singolo oggetto forato, è necessario selezionare le due polilinee, utilizzare il comando “Taglia Superficie” e poi eliminare la polilinea interna.
Posizionare il testo su un tracciato
Il comando “Testo su percorso” permette di usare un Poligono 2D o una Polilinea per definire il percorso su cui deve
essere inserito il testo; tale comando può essere particolarmente utile quando si desidera realizzare testi per enfatizzare graficamente alcune parti del progetto.
Per applicare un testo su un percorso:
1. Tracciare una qualsiasi forma lineare 2D; di regola si utilizzerà un poligono o una polilinea, ma è anche possibile
utilizzare cerchi, archi o linee.
Gli archi e i cerchi vengono automaticamente convertiti in polilinee, le linee e i rettangoli in poligoni.

2. Selezionare l’oggetto appena disegnato.
3. Richiamare il comando Testo su percorso.
Compare un dialogo che richiede di digitare il testo che si vuole inserire sul tracciato.
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4. Digitare il testo e fare clic su OK. Il testo è modificabile a posteriori, per cui è possibile scrivere un testo senza
timore di commettere errori.
Il testo viene ruotato in modo da adattarsi al percorso tracciato.

Intervenire sul testo applicato a un percorso

Dopo aver definito il testo e averlo applicato al tracciato, è possibile intervenire per applicare una serie di adattamenti, in modo da ottenere l’effetto grafico desiderato. Per prima cosa è possibile scegliere il carattere, la dimensione
e lo stile desiderati, usando le apposite voci del menu “Testo”.

È anche possibile modificare a posteriori l’oggetto grafico originariamente usato per definire il tracciato: è sufficiente
selezionare il testo su percorso e richiamare il comando Modifica Testo su percorso. Nel dialogo che compare scegliere Percorso e fare clic sul bottone OK.

Si entrerà in modalità modifica, il disegno verrà nascosto e al centro della finestra verrà inserito il solo tracciato, che
potrà essere modificato liberamente. Per terminare la modifica, fare clic sul bottone Esci dal percorso posto
nell’angolo in alto a destra della finestra di disegno.

474

Manuale Utente di Vectorworks

Convertire il testo in Polilinee

Per modificare il testo, è sufficiente fare doppio clic sull’oggetto parametrico: si apre un apposito dialogo che permette di modificare il testo precedentemente digitato.

Il testo su percorso è un oggetto parametrico, per cui tramite la Tavolozza Informazioni è possibile accedere a una
serie di parametri di controllo.

Opzione

Descrizione

Testo

Permette di correggere il testo precedentemente digitato.

Percorso invertito

Attivando questa opzione, il percorso viene invertito; il testo viene inserito su un lato del poligono,
basandosi sul senso di costruzione. Nel caso in cui il testo compaia all’interno del percorso e lo si
voglia far correre all’esterno, è sufficiente attivare questa opzione.

Tangente al percorso

Di regola il testo viene inserito in modo che si trovi perfettamente tangente al percorso; in alcune
condizioni può essere richiesto che si disponga verticalmente al piano dello schermo.

Manuale Utente di Vectorworks

475

Aggiungere testi e annotazioni

Opzione

Descrizione

Allineamento

Questo menu permette di scegliere come il testo si dispone rispetto al tracciato; può essere allineato
a Sinistra, al Centro, a Destra, Giustificato (occupa tutto il tracciato), Ripetuto (viene ripetuto
tante volte quante sono necessarie per occupare tutto il tracciato).

Spaziatura (%)

Permette di definire lo spazio da inserire fra le singole lettere. Questo controllo si disattiva quando
viene scelto il metodo “Giustificato” nel menu di allineamento, poiché la spaziatura viene controllata automaticamente.

Mostra percorso

Disattivando questa opzione, viene nascosto il percorso su cui si trova il testo.

È inoltre possibile utilizzare la Tavolozza Attributi per controllare il colore del testo.
Gli esempi sotto riportati mostrano alcuni effetti ottenibili con le opzioni di allineamento.

Nota: Con il comando “Testo 3D su percorso” è possibile distribuire un testo lungo un percorso tridimensionale.
Vedere “Creare testo 3D” a pag. 721.

USARE GLI STILI TESTO
Uno Stile Testo è una Risorsa che specifica gli attributi del testo, inclusi il font, la dimensione, l’interlinea, lo stile
carattere e i colori del testo e dello sfondo. Gli Stili Testo semplificano l’applicazione di un aspetto coerente a tutti i
testi presenti nel progetto; se si modifica uno Stile Testo, tutti gli oggetti che usano lo Stile sono automaticamente
aggiornati. Uno Stile Testo può essere applicato a oggetti creati con lo strumento “Testo” come a brani di testo di altri
oggetti come Blocchi del titolo, Quote, Annotazioni.
Nota: Non tutti gli oggetti parametrici possono fare uso degli Stili Testo; per esempio gli oggetti “Spazio” hanno
testi componenti ma non è possibile applicare loro Stili Testo. Anche i Fogli Elettronici ignorano gli Stili
Testo.
Alcuni Stili Testo di base sono forniti con Vectorworks come Elementi base; essi compaiono nel menu “Stile Testo”
della Barra di Modo quando è attivo lo strumento “Testo”. Inoltre, si possono creare Stili Testo personalizzati e con476
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dividerli con i collaboratori. Poiché sono Risorse, gli Stili Testo possono essere esportati e importati in altri documenti, copiati da un documento all’altro e condivisi mediante riferimenti del Gruppo di Lavoro. Per ulteriori
informazioni sugli Elementi base, vedere “Elementi base e Stili Oggetto” a pag. 567. Per informazioni sull’uso di
Risorse personalizzate, vedere “Aggiungere manualmente un documento al Catalogo” a pag. 559 e “Creare librerie
Utente e di Gruppo di lavoro” a pag. 569.
Creare Stili Testo
Si possono creare tutti gli Stili Testo occorrenti. Essi sono registrati nel documento attivo e possono essere esportati in
altri documenti o trasformati in librerie di Risorse.
Per creare un nuovo Stile Testo:
1. Eseguire una delle seguenti due azioni:
• nella Tavolozza Gestione Risorse, fare clic sul bottone Crea Risorsa e selezionare Stile Testo nella lista di tipi di Risorse.
• attivare lo strumento Testo e scegliere la voce Nuovo Stile nel menu della Barra di Modo.
Si apre il dialogo Creazione Stile Testo.
In alternativa scegliere il comando Formato Testo per aprire il dialogo Impostazioni Formato Testo. Impostare i parametri
come necessario e inserire il nome che si vuole assegnare al nuovo Stile Testo.
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Opzione

Descrizione

Nome

Inserire un nome per lo Stile Testo creato.

Carattere

Selezionare un Carattere dalla lista; digitare la prima lettera del nome del Carattere che
si desidera per far scorrere automaticamente ed evidenziare la voce più simile nella
lista.

Dimensione

Inserire un numero e associare la corretta Unità di misura (punti tipografici, millimetri o
pollici).

Interlinea

Scegliere una delle opzioni standard di interlinea fra le righe di testo, oppure attivare
Altra e inserire il valore desiderato associando la corretta unità di misura (punti tipografici, millimetri o pollici).

Stile Carattere

Specificare le opzioni desiderate. Bordato e Ombreggiato sono disponibili solo in
macOS.

Allineamento

Specificare il tipo di allineamento verticale e orizzontale.

Colore

Scegliere un colore per il testo e uno per lo sfondo del testo nei due menu.
Il riempimento dietro al testo non è obbligatorio. Se lo si desidera, basta attivare
l’opzione Sfondo per poter accedere al menu di scelta del colore. Se l’opzione non è
attiva, lo Stile Testo crea oggetti privi di riempimento.

Anteprima

Questo riquadro mostra un’anteprima in base ai parametri di carattere, dimensione e
stile scelti.

2. Fare clic su OK per creare la Risorsa.
Il nuovo Stile Testo viene registrato nel documento e compare nella Tavolozza Gestione Risorse fra gli Stili Testo. Compare
anche nel menu Stile Testo della Barra di Modo quando è attivo lo strumento Testo e nella Tavolozza Informazioni quando è
selezionato un oggetto Testo.

Applicare gli Stili Testo
Gli Stili Testo possono essere applicati da diversi punti dell’interfaccia di Vectorworks, a seconda del tipo di oggetto.

Opzione

Descrizione

Nuovo oggetto Testo

Fare clic sullo strumento Testo e scegliere uno Stile Testo nella Barra di Modo.

Testo o oggetto parametrico
esistente

Applicare l’azione di Drag & Drop di uno Stile Testo dalla Tavolozza Gestione Risorse
su un oggetto.

Oggetto Testo esistente

Selezionare tutto o parte di un oggetto Testo e scegliere uno Stile Testo dalla Tavolozza
Informazioni.

Oggetto Testo esistente

Selezionare tutto o parte di un oggetto Testo, selezionare Formato Testo e scegliere
uno Stile Testo nel dialogo Impostazioni Formato Testo.

Se si modifica uno degli attributi di un testo a cui è stato applicato uno Stile Testo (per esempio se si cambia la dimensione da 16 punti a 18), lo Stile Testo automaticamente diventa <senza stile>. Un oggetto Testo perde lo Stile Testo se
gli applica direttamente l’opzione <senza stile>, anche se gli attributi restano esattamente gli stessi.
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Se si sposta un testo dotato di Stile Testo in un Lucido a diversa Scala rispetto all'originale, il testo sarà scalato in
accordo e automaticamente perderà lo Stile Testo; riapplicare lo Stile Testo originale per fargli riassumere la dimensione corretta.
L’allineamento, l’interlinea e il colore di sfondo di uno Stile Testo sono applicati solo se è selezionato l’intero oggetto
Testo; questi attributi sono ignorati se si applica uno Stile Testo a una parte di un oggetto Testo.
Se un oggetto Testo contiene testo con più di uno Stile Testo, l’oggetto non mostra nessuno Stile Testo nella Tavolozza Informazioni. Le parti di testo dell’oggetto dotate di Stile Testo sono ancora aggiornate se la Risorsa Stile Testo
viene modificata.

Poiché il testo
contiene due Stili
Testo, all’oggetto
Testo non è applicato
uno Stile Testo
univoco

Modificare gli Stili Testo
Se si modifica una Risorsa Stile Testo, tutti gli oggetti del documento che usano quello stile sono aggiornati di conseguenza.
Per modificare uno Stile Testo:
1. Nella Tavolozza Gestione Risorse, scegliere lo Stile Testo e selezionare la voce Modifica nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Modifica Stile Testo.
2. Modificare i parametri come descritto nel paragrafo “Creare Stili Testo” a pag. 477 e fare clic su OK.
La definizione dello Stile Testo e tutti gli oggetti nel documento che usano quello Stile Testo sono aggiornati.
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CONTROLLARE L’ORTOGRAFIA
Il comando “Correzione Ortografica” permette di controllare l’esattezza ortografica di un elemento di testo selezionato nel disegno o di tutti i testi presenti nei Simboli inseriti, negli Schedari, nei Fogli Elettronici e nelle Viewport di
un documento.
Controllo ortografico
Per controllare l’ortografia di un oggetto selezionato, come un blocco di testo:
1. Selezionare l’oggetto.
2. Richiamare il comando Correzione Ortografica.
In alternativa è possibile fare clic su un testo con il tasto destro del mouse e richiamare il comando Correggi ortografia nel
menu contestuale.
3. Se viene rilevato un errore di ortografia, si apre il dialogo Correzione Ortografica del Testo che permette di
eseguire la correzione.

Per controllare l’esattezza ortografica di tutti gli oggetti testo del documento:
1. Non selezionare alcun oggetto.
2. Richiamare il comando Correzione Ortografica.
Si apre il dialogo Correzione Ortografica.

3. Selezionare le opzioni per il controllo dell’ortografia poi fare clic su OK. Se viene rilevato un errore, si apre il
dialogo Correzione Ortografica del Documento che permette di apportare le correzioni.

Se non viene rilevato alcune errore, compare un messaggio che segnala il completamento dell’operazione con successo.

Correzione degli errori di ortografia
Se viene rilevato un errore di ortografia, si apre il dialogo Correzione Ortografica del Testo (quando si controllano
degli oggetti di testo selezionati) oppure il dialogo Correzione Ortografica del Documento (quando si controlla tutto il
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testo del documento). Entrambi i dialoghi contengono le stesse opzioni.

La posizione dell’oggetto con il possibile errore compare in cima al dialogo, insieme alle parole probabilmente errate.
Nella lista “Suggerimenti”, compaiono le parole conosciute più somiglianti.
A seconda dell’errore, vi sono diverse azioni che possono essere intraprese per correggere l’inesattezza.
Per accettare una delle parole della lista dei suggerimenti in sostituzione della parola errata, selezionare il suggerimento prescelto, fare clic su Cambia per sostituire il suggerimento oppure fare doppio clic sul suggerimento stesso.
Alternativamente, premere Invio con il suggerimento selezionato. Per sostituire tutte le occorrenze dello stesso errore
nel documento, fare clic su Cambia tutto: la parola viene sostituita e il controllo dell’ortografia procede.
Se non vi sono suggerimenti adatti a correggere l’errore, digitare direttamente la correzione nel campo “Sconosciuto”
(o eliminare la parola lasciando il campo vuoto) e fare clic su Cambia o Cambia tutto per sostituire l’errore con la
parola digitata. Una volta eseguita la sostituzione, il controllo riprende.
Se la parola è correttamente digitata, ma non è presente nel dizionario, fare clic su Ignora per lasciare intatta la parola
e proseguire il controllo ortografico. Fare clic su Ignora tutto per ignorare tutte le occorrenze della parola nel documento. Per aggiungere la parola al dizionario, fare clic su Aggiungi. Per esempio, un termine tipico di un certo settore
industriale può non apparire nel dizionario, ma aggiungendolo con il bottone Aggiungi si fa in modo che il correttore
ortografico lo riconosca nelle prossime occasioni.
Per fermare il controllo, fare clic su Fatto. Tutti i cambiamenti eseguiti fino a questo punto vengono registrati.
Non vengono controllati i nomi di Lucidi, Categorie, Simboli, oggetti, Tavolozze di Script, il testo delle quote, gli
oggetti bloccati o gli Schedari collegati a oggetti bloccati.
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Opzioni del correttore ortografico
Fare clic sul bottone Opzioni per personalizzare la funzione di controllo ortografico. Si apre il dialogo Opzioni Correzione Ortografica.

Specificare i tipi di parole scorrette che devono essere intercettate dal correttore. Se un’opzione non è attiva, il correttore ortografico ignora gli errori della categoria di parole corrispondente. Nella lista seguente compaiono alcuni
esempi.
Parole con iniziale in maiuscolo: Canada
Parole con tutte le lettere in maiuscolo: ANGOLO
Parole che contengono lettere maiuscole: TastoMaiuscole
Parole che contengono numeri: Q4
Aggiungere e modificare dizionari
Il dizionario utente Userdictionary.txt si trova nella cartella “Dizionari” nella cartella “Plug-in”. Si tratta di un documento di testo che può essere modificato, se necessario. Si possono aggiungere dizionari per altre lingue, inserendo
nella stessa cartella i relativi documenti aggiuntivi. Il controllore ortografico usa automaticamente tutti i dizionari che
si trovano in suddetta cartella. Tuttavia, l’aggiunta di molti dizionari può rendere lento il processo di controllo ortografico.

RICERCA E SOSTITUZIONE DEL TESTO
Il comando “Cerca-Sostituisci Testo” permette di cercare e, se lo si desidera, di sostituire stringhe di testo in un documento Vectorworks. La ricerca e la sostituzione possono avvenire in oggetti di testo, in campi di Schedari e in celle di
Fogli Elettronici.
Questo comando è utile per ricercare e sostituire singoli elementi di testo o per ricercare e sostituire più istanze dello
stesso testo.
Per cercare e sostituire del testo:
1. Richiamare il comando Cerca-Sostituisci Testo.
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Si apre il dialogo Cerca/Sostituisci Testo.

Individua la successiva
istanza di una data stringa di
testo
Cerca una data stringa di testo
e la sostituisce con un’altra
Inserire il testo da cercare
Specificare la profondità
di ricerca

Ricercare in
queste parti
del documento
Inserire il testo
da sostituire
Attiva la
distinzione
fra caratteri
maiuscoli e
minuscoli

2. Scegliere una delle quattro modalità di ricerca nella parte superiore sinistra del dialogo.
L’opzione Cerca individua la successiva istanza della stringa di testo, mentre i tre modi di sostituzione (Sostituisci, Sostituisci
selezionati e Sostituisci tutto) ricercano una data stringa e la sostituiscono con un’altra.

Nota: Se è attiva l’opzione Cerca, il campo dove compare la stringa “Testo da sostituire...” non è disponibile.
3. Indicare in quali parti del documento si deve eseguire la ricerca: nei Blocchi di Testo nelle Schede o nei Fogli
Elettronici.

Nota: Se è attiva l’opzione Sostituisci selezionati, l’opzione Fogli Elettronici non è disponibile, dato che in un
Foglio Elettronico non esiste uno stato di selezione.
4. Specificare la profondità di ricerca: Solo nel Lucido attivo, In tutti i Lucidi, Solo nei Lucidi visibili.
5. Nel campo di testo Ricerca, inserire la stringa da ricercare nelle aree e nei Lucidi indicati.
6. Inserire la stringa di sostituzione nel campo di testo Sostituisci con.
La ricerca può distinguere fra lettere maiuscole e minuscole attivando l’opzione Considera Maiuscole/Minuscole.
7. Fare clic su Cerca/Sostituisci.

Nota: Tutte le opzioni restano attive fra un uso e l’altro, incluse le stringhe di ricerca e sostituzione.
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CREARE ANNOTAZIONI
Lo strumento “Annotazione” permette di inserire oggetti di annotazione in un disegno. Un oggetto Annotazione è un
blocco di testo unito a una linea guida con una figura poligonale opzionale che circonda il testo. Gli oggetti Annotazione possono essere utili per inserire note relative agli elementi contenuti in un progetto.
Linea spalla
Linea guida

Punto marcatore
Punto etichetta
Punto spalla

Nota: Nei prodotti Design Series, lo strumento “Annotazione” include funzionalità estese che possono essere usate
in congiunzione con un database esterno di note.
Direzione testo

Tre Punti

Direzione target

Impostazioni Annotazione
Due Punti

Creare un oggetto Annotazione
Opzione

Descrizione

Direzione target

Fare dapprima clic nel punto in cui deve essere collocato il testo dell’annotazione, quindi fare
un altro clic presso l’oggetto da annotare.

Direzione testo

Fare clic dapprima presso l’oggetto da annotare, quindi nel punto in cui deve essere collocato il
testo dell’annotazione.

Due punti

Sono richiesti due clic per inserire l’oggetto annotazione; in modalità “Due punti”, la lunghezza
della spalla è determinata nel dialogo Impostazioni Strumento Annotazione o nella Tavolozza
Informazioni.

Tre punti

Sono richiesti tre clic per posizionare l’oggetto annotazione; in modalità “Tre punti”, il terzo
clic determina la lunghezza della spalla.

Impostazioni Annotazione

Apre il dialogo Impostazioni Strumento Annotazione.

Per creare un oggetto annotazione:
1. Attivare lo strumento Annotazione
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2. Fare clic sull’icona Impostazioni Annotazione nella Barra di Modo per specificare le impostazioni per l’oggetto
Annotazione che vengono applicate ai nuovi oggetti creati nel documento attivo e in tutti gli altri. Queste
impostazioni per un oggetto Annotazione selezionato possono essere cambiate in seguito con la Tavolozza
Informazioni.
Si apre il dialogo Impostazioni Annotazione.

Opzione

Descrizione

Opzioni Testo
Carica testo da Database

Attivare questa opzione per visualizzare il dialogo di gestione del Database, che permette di impostare il testo dell’Annotazione. Il testo delle singole annotazioni può comunque essere sganciato dal
database e modificato direttamente.

Inserisci come Note

Attivare questa opzione per usare le Annotazioni come Note al progetto e creare una Legenda Note
(se non è già presente nello stesso Lucido delle annotazioni).

Legenda Note

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di Legenda Note da usare.

Prefisso note

Definisce il testo che precede il numero delle note al progetto.

Suffisso note

Definisce il testo che segue il numero delle note al progetto.

Testo ruotato

Se questa opzione è attiva, il testo dell’Annotazione viene fatto ruotare dell’angolo specificato in
Angolo Testo.

Angolo Testo

Specifica l’angolo di rotazione del testo; alcuni angoli possono non essere disponibili, a seconda
dell’impostazione del menu Posizione orizzontale.

Max larghezza

Indica la massima larghezza del testo prima che il testo scorra; se la stringa di testo è più corta della
larghezza massima, la sagoma si adatta alla dimensione del testo.
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Opzione

Descrizione

Posizione verticale

Imposta la posizione verticale del testo relativamente alla spalla; scegliere la voce Automatica per
allineare alla spalla la linea superiore del testo se la linea guida si trova sulla sinistra o per allineare
alla spalla la linea inferiore di testo se la linea guida si trova sulla destra.

Posizione orizzontale

Imposta la posizione orizzontale del testo relativamente alla spalla; scegliere Automatica per posizionare il testo sulla destra se la linea guida si trova sulla sinistra o sulla sinistra se la linea guida si
trova sulla destra.

Allineamento

Scegliere come deve essere allineato orizzontalmente il testo.

Formato Testo

Apre il dialogo Impostazioni Formato Testo che permette di impostare gli attributi del testo o di scegliere uno Stile Testo.

Opzioni sagoma
Tipo

Scegliere il tipo di sagoma da tracciare attorno al testo.

Raggio angoli

Nel caso dello stile “Rett. arrotondato”, imposta il raggio d’angolo.

Margine

Imposta la distanza fra la sagoma e il testo.

Sagoma con ombra

Attivare l’opzione per tracciare la sagoma con un’ombra cadente (non applicabile agli stili Nessuna, Parentesi e ISO).

Impostazioni ombra

Fare clic per accedere al dialogo di impostazione dei parametri dell’ombra della sagoma.
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Opzione

Descrizione

Opzioni Linea
Lungh. spalla

Imposta la lunghezza della linea fra il testo e l’inizio della linea guida; può essere cambiata spostando un punto di controllo o utilizzando la Tavolozza Informazioni. In Modalità tre punti, questa
lunghezza è impostata con il terzo clic del mouse.

Stile linea

Scegliere Nessuna, Linea, Arco o Bézier; le linee guida curve contengono due punti di controllo
aggiuntivi che permettono di determinare la forma della curva.

Raggio arco

Specifica il raggio per i tipi di stile linea

Marcatore

Scegliere la forma da applicare all’estremità della linea guida; scegliere Personalizzato per creare
un marcatore personalizzato.

Spalla estesa

Attivare questa opzione per estendere la lunghezza della spalla fino alla fine del testo della nota
anziché fino al bordo della sagoma.
Nota: questa opzione non ha effetto se ci sono altre opzioni che impongono una forma alla spalla,
ad esempio se la Posizione verticale è sopra la spalla o Stile linea è Nessuna.

Applicazione impostazioni
Applica alle Annotazioni presenti in

Scegliere se le impostazioni di annotazione siano da applicare ai nuovi oggetti annotazione creati
nel documento attivo o globalmente a tutti i futuri documenti.

3. Fare clic su OK per impostare le Preferenze.
4. Scegliere nella Barra di Modo la modalità di inserimento e fare clic nel disegno per determinare il punto di
inserimento dell’oggetto annotazione.
A seconda della modalità scelta, il primo clic definisce la spalla della linea guida o la sua estremità.
5. Fare clic di nuovo per determinare l’estremità della linea guida o la sua spalla, a seconda della sua modalità.
il 1° clic definisce la
spalla della linea guida
Il 2° clic definisce
l’estremità

Modalità direzione target

Il 1° clic definisce
l’estremità della linea
guida

il 2° clic definisce la
spalla

Modalità direzione testo

6. Se è attiva la Modalità tre punti, fare clic una terza volta per definire la lunghezza della spalla.
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Si apre il dialogo Gestore Note: Annotazione. Inserire il testo dell’oggetto annotazione; il testo scorre se è più lungo della
larghezza massima specificata per il testo.

Premere Invio per aggiungere un carattere di ritorno a capo.
7. Fare clic su OK per creare l’oggetto Annotazione.

L’oggetto annotazione viene collocato sul disegno con lo stile di marcatore e il testo desiderato.

Modificare un oggetto Annotazione
Vi sono diverse operazioni specifiche che si possono effettuare sugli oggetti Annotazione inseriti sul disegno.
Aggiungere una linea guida a un oggetto Annotazione

Per aggiungere una o più linee guida a un’Annotazione:
1. Fare clic destro sull’oggetto e scegliere il comando Aggiungi Linea guida dal menu contestuale. Non è
necessario che lo strumento Annotazione sia attivo per accedere al menu contestuale dell’oggetto.
La modalità Aggiungi Linea guida è attiva, e si vede in anteprima una nuova Linea guida con il primo punto automaticamente
selezionato.
2. Fare clic per posizionare i vertici della nuova Linea guida; fare doppio clic sul punto finale se questa Linea guida
richiede meno del numero massimo di punti. Se non si conosce il valore Max punti Linea guida dell’oggetto,
attivare lo strumento Annotazione e leggere il valore nella Barra di modo prima di iniziare a disegnare.
Non appena si completa una Linea guida aggiuntiva, compare l’anteprima di un’altra.
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3. Continuare ad aggiungere le nuove Linee guida necessarie.
4. Premere il tasto Esc per uscire dalla modalità Aggiungi Linee guida.
Linee guida dello stesso oggetto Annotazione possono avere un diverso numero di punti.
Mentre si aggiungono Linee guida all’oggetto Annotazione, il software può automaticamente ricollocare il testo
dell’Annotazione per cercare di evitare un conflitto fra il campo di testo e la Linea guida. È possibile riposizionare questi
elementi come si desidera.
Non appena una Linea guida aggiuntiva è
completata, compare una nuova anteprima;
fare clic sulla posizione dei vertici dovuti

1

1

1

Anteprima della nuova
Linea guida

Premere ESC per terminare
l’aggiunta di nuove Linee guida

Eliminare Linee guida da un oggetto Annotazione

Per eliminare una o più Linee guida da un oggetto Annotazione:
1. Fare clic destro sull’oggetto e scegliere il comando Elimina Linea guida dal menu contestuale. Non è necessario
che lo strumento Annotazione sia attivo per accedere al menu contestuale dell’oggetto.
Si entra in modalità di cancellazione delle Linee guida.
2. Care clic con il mouse sulla Linea guida che si desidera eliminare.
Quando si fa clic su una Linea guida, essa viene eliminata e il software è pronto per eliminare un’altra Linea guida.
3. Continuare a eliminare le Linee guida in eccesso.
4. Premere il tasto Esc per uscire dalla modalità Aggiungi Linee guida.

1

1

Fare clic sulla Linea guida
per eliminarla

Modificare il testo dell’Annotazione

Per modificare il testo di un oggetto annotazione esistente:
1. Selezionare l’oggetto annotazione da modificare.
2. Fare doppio clic sull’oggetto annotazione con lo strumento Selezione o fare clic su Modifica testo Annotazione
nella Tavolozza Informazioni.
Si apre il dialogo Testo dell’Annotazione.
3. Inserire le modifiche desiderate del testo.
4. Fare clic su OK.
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Nota: Gli attributi del testo dell’annotazione sono modificabili con il comando “Formato Testo”; lo spessore di linea
può essere modificato tramite la Tavolozza Attributi.
Modificare i parametri dell’Annotazione

Per modificare le proprietà di un’annotazione:
1. Selezionare l’oggetto annotazione.
2. Nella Tavolozza Informazioni modificare i parametri come si desidera. È possibile selezionare più oggetti
Annotazione per compiere con una sola azione le stesse modifiche su tutti.
Nella Tavolozza Informazioni è disponibile anche il parametro Lungh. linea, che permette di specificare con un
preciso valore numerico, anziché con il mouse, la lunghezza della linea guida.
La maggior parte dei parametri sono uguali a quelli delle impostazioni. Quelli presentati nella tabella sottostante
sono disponibili solo nella Tavolozza Informazioni
Opzione

Descrizione

Modifica Testo Annotazione

Apre il Gestore Note che permette di modificare il testo dell’Annotazione.

Aggiungi Linea guida

Attiva la modalità di aggiunta di una Linea Testimone; vedere “Aggiungere una linea guida a un
oggetto Annotazione” a pag. 488.

Elimina Linea guida

Attiva la modalità di eliminazione di una Linea Testimone; vedere “Eliminare Linee guida da
un oggetto Annotazione” a pag. 489.

Modifica sotto-oggetto

Le linee guida, il testo, le spalle e la nuvola possono essere modificate individualmente. Quando
si seleziona una linea testimone, compaiono dei campi addizionali che permettono diverse
impostazioni per ogni linea. Fare clic sulle frecce verso destra e verso sinistra per selezionare il
sotto-oggetto da modificare.
I bottoni freccia permettono di
passare da un oggetto all’altro,
evidenziando quello selezionato; Il
bottone centrale evidenzia l’oggetto
selezionato.

Il nome del bottone cambia a
seconda di quale sotto-oggetto è
selezionato.

Angolo Linea guida

Imposta l’angolo di inclinazione di un linea guida selezionata; il valore deve essere compreso
fra -180° e 180°.

Attributi Linea guida

Sono visualizzati diversi bottoni di Attributi a seconda del sotto-oggetto selezionato con i tasti
freccia Modifica sotto-oggetto. Ogni bottone apre un dialogo per impostare gli Attributi di
penna della Linea guida, testo, spalla o nuvola selezionata.

3. Nel disegno, un oggetto annotazione contiene punti di controllo che possono essere spostati con il mouse in modo
da cambiare la larghezza del testo, la lunghezza della spalla e la posizione dell’estremo. Una linea guida curva
include punti di controllo aggiuntivi per regolare la curvatura.
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Regola la lunghezza
della spalla

Regola la larghezza
del testo

Regola la curvatura
della linea guida

Regola la lunghezza
della linea guida

Regola la posizione
del terminale

Riscalare gli oggetti Annotazione

Gli oggetti annotazione sono specificati e rappresentati alla Scala della carta; hanno la stessa dimensione apparente,
indipendentemente dalla Scala del Lucido. Se il Lucido su cui si trova l’annotazione viene riscalato, o l’oggetto annotazione viene copiato e incollato fra Lucidi di Scale diverse, l’oggetto annotazione viene automaticamente riscalato.

CREARE COMMENTI DI REVISIONE
Lo strumento “Nuvola” permette di aggiungere al progetto aree di commento grafico che identificano dei cambiamenti. Le nuvole di commento vengono create a mano libera e possono conformarsi a ogni area che si desidera. In
genere, le nuvole di commento contengono del testo o un Simbolo che indica una variazione. Tuttavia si potrebbe
posizionare la nuvola attorno a una vasta porzione del disegno, se ciò è appropriato.
Rettangolo

Forma libera

Forma concava
Impostazioni Nuvola di annotazione

Ellisse
Poligono

Forma convessa

Per creare una nuvola di commento al progetto:
1. Attivare lo strumento Nuvola
.
2. Fare clic sull’icona più a destra nella Barra di Modo per aprire il dialogo che permette di impostare i parametri della
nuvola di commento.

3. Scegliere la modalità della nuvola di revisione e se disegnarla come una forma convessa o concava. La forma
convessa traccia increspature verso l’esterno dell’immagine di anteprima e dei vertici specificati. La forma concava
invece traccia le increspature verso l’interno dell’immagine di anteprima o dei vertici specificati.
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Opzione

Descrizione

Ellisse

Crea una nuvola di revisione attorno al perimetro di una forma ellittica di anteprima. Fare clic per
impostare il punto di partenza, spostare il cursore nella direzione desiderata e fare clic per impostare
il punto finale. Vincolare l’ellisse a 45 gradi per tracciare un cerchio.
1° clic

2° clic

Rettangolo

Forma convessa

Forma concava

Traccia una nuvola di revisione attorno al perimetro del rettangolo di anteprima. Fare clic per impostare il punto di partenza, spostare il cursore nella direzione desiderata e fare clic per impostare il
punto finale. Vincolare il rettangolo a 45 gradi per tracciare un quadrato.
1° clic

2° clic

Poligono

Forma convessa

Forma concava

Inserisce una nuvola di revisione attorno al perimetro definito dai vertici specificati. Fare clic per
impostare il punto di partenza (primo vertice), fare clic nella posizione desiderata per ciascun vertice successivo e terminare il disegno o con un clic sul vertice iniziale o con un doppio clic per ottenere un poligono aperto. Se il poligono è aperto, Vectorworks completa la nuvola seguendo la
traccia del poligono.
2° clic

1° clic
3° clic

Forma libera

Forma convessa

Forma concava

Inserisce una nuvola di revisione attorno al perimetro definito dai vertici specificati. Fare clic per
impostare il punto di partenza e trascinare il puntatore per tracciare il poligono a mano libera. Se il
poligono è aperto, Vectorworks completa la nuvola seguendo la traccia del poligono.
Clic di
inizio e
termine

Forma convessa

Forma concava

4. Fare clic per tracciare la nuvola di revisione in accordo alle modalità specificate.
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Si può anche scegliere di impostare i parametri successivamente all’inserimento dell’oggetto utilizzando la Tavolozza
Informazioni.
Opzione

Descrizione

Dim. curvatura

Scegliere la dimensione che si vuole assegnare alle curve di disturbo del perimetro della forma primaria.

Variabilità curvatura

Scegliere il grado di variabilità fra la più piccola e la più grande fra le curve di disturbo.

Altezza curvatura

Scegliere l’altezza relativa delle curve di disturbo.

Tipo curvatura

Scegliere fra il tipo convesso (curvatura nello stesso senso di quella della forma primaria) e il tipo
concavo (curvatura in senso opposto a quella della forma primaria).

Parametri polilinea

Permettono di modificare la polilinea della nuvola di revisione.

5. La maggior parte delle nuvole di revisione contengono testo.
6. Attivare lo strumento Testo
.
7. Fare clic per iniziare a inserire il testo nella nuvola di commento.
Il blocco di testo sarà della dimensione appropriata rispetto al testo.

5 cm x 25 cm x 450 cm
Travetti solaio
Revisione: 5x30x450
Travetti solaio

CREARE NUMERAZIONI
Lo strumento “Numerazione” permette di collocare facilmente un numero o una lettera vicino a un oggetto. Si può
collegare il numero o la lettera all’oggetto e usarli per creare e collegare Schede da includere nei Fogli Elettronici.
Questo strumento potrebbe essere usato anche per indicare l’ordine in cui si assemblano varie parti per creare un
oggetto.
Per creare una numerazione:
1. Attivare lo strumento Numerazione

.

Se si è già utilizzato lo strumento “Numerazione” nel disegno in uso, lo strumento conserva le impostazioni fatte
precedentemente. Per apportare cambiamenti a queste impostazioni, fare clic sull’icona delle Preferenze dello strumento nella
Barra di Modo.
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Se non si è ancora usato lo strumento nel disegno in uso, un clic sull’Area di disegno apre il dialogo Impostazioni
Numerazione.

2. Attivare l’opzione Sagoma per inserire una forma geometrica attorno ai dati di identificazione.
3. Definire la sagoma.
Scegliere una forma facendo clic sulla casella corrispondente. Inserire le dimensioni per la sagoma facendo clic sulle caselle
“Altezza” e “Larghezza” o “Diametro”, in base alla forma, e inserire dei valori.
4. Inserire informazioni per uno Schedario, se necessario.
Il nome di ogni Schedario collegato compare sotto Schedario.
Per collegare uno Schedario a una numerazione, fare clic su Collega. Si apre il dialogo Collegamento. Scegliere uno Schedario
nella lista e fare clic su Collega. Ciò riporta al dialogo Definizione Numerazione e il nome dello Schedario collegato compare
sotto Scheda.
5. Inserire il dato di identificazione.
Questi parametri determinano l’aspetto della numerazione. Il campo Valore determina il dato iniziale da usare, da cui dipende
tutta la serie successiva. Il campo Preceduto può contenere testo, simboli o altri dati che si desidera far comparire prima
dell’identificatore. Il campo Seguito può contenere testo, simboli o altri dati che si desidera far comparire dopo
l’identificatore. Per esempio, se si desidera che la numerazione inizi da 100 e includa “Numero Parte” prima del numero, si
deve inserire “100” nel campo Valore e “Numero Parte” nel campo Preceduto. Il campo Seguito deve restare vuoto.
6. Fare clic su OK.
Ciò riporta all’Area di disegno. Il cursore assume la forma di una piccola croce.
7. Fare un clic per inserire ogni elemento di numerazione desiderato.
1

2

1° clic

2° clic

3
3° clic

4
4° clic

Si può usare lo strumento “Numerazione” anche per tenere traccia dei dati dello Schedario. Nel dialogo Impostazioni
Generali, collegare solo una Scheda e lasciare tutte le altre caselle di testo e di controllo vuote. Come tutti gli altri
oggetti, gli elementi di numerazione possono essere spostati nel disegno e ridimensionati.

INSERIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PROGETTO
Vectorworks prevede la possibilità di inserire facilmente sul disegno delle informazioni riguardanti il progetto.
Se si desidera far comparire il nome del documento, una data e un’ora di riferimento, si può usare lo strumento “Eti-
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chetta Dati”
. Anche questo strumento inserisce oggetti parametrici, facilmente modificabili mediante la Tavolozza Informazioni.

Lo strumento “Identificatore disegno”
permette di inserire oggetti parametrici che contengono il nome del
documento, la Scala di riduzione e un numero di riferimento del foglio stampato, molto utile nel caso in cui il progetto preveda la stampa di numerosi elaborati grafici.
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Aggiungere una Nota Materiale e la Scala
Il comando “Crea Nota Materiale” permette di aggiungere annotazioni al disegno o ai suoi dettagli con la composizione dei materiali e, se lo si desidera, la Scala.
Per aggiungere una nota sul materiale e la Scala:
1. Richiamare il comando Crea Nota Materiale.
Si apre il dialogo Creazione Nota Materiale.

2. Inserire il nome del materiale e il valore di Scala, se lo si desidera. Fare clic su OK.
3. Compare il cursore a mirino.
4. Fare clic per impostare la posizione della nota.

Aggiungere una nota di sezione
Il comando “Crea Nota Sezione” permette di annotare il disegno o i suoi dettagli con un numero di sezione e, se lo si
desidera, con la Scala.
Per aggiungere una nota di sezione:
1. Richiamare il comando Crea Nota Sezione.
Si apre il dialogo Creazione Nota Sezione.

2. Inserire la nota di sezione e il valore di Scala, se lo si desidera. Fare clic su OK.
3. Compare il cursore a mirino.
4. Fare clic per impostare la posizione della nota di sezione.
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INSERIRE MARCATORI DI RIFERIMENTO
Lo strumento “Marker di riferimento”
permette di inserire oggetti parametrici che rappresentano simboli grafici adatti ai riferimenti di sezioni o dettagli. Attraverso la Tavolozza Informazioni è possibile in ogni momento modificare il tipo di simbolo grafico e i dati alfanumerici contenuti.

LAVANDERIA

CUCINA

3
10,65
2
13,00

SOGGIORNO

1

STUDIO

4

5

12,82

26,00

36,93

INGRESSO
WC

Nei riferimenti in
figura sono stati
inseriti i numeri
progressivi che
identificano i vani e la
misura delle loro aree

1

1

1

A1

A1

A1

INSERIRE HYPERLINK SUL PROGETTO
In determinate circostanze può essere utile allegare documenti (ad esempio “.doc” o “.pdf”) o fare in modo che sia
possibile accedere da un documento di Vectorworks a determinati elementi esterni.
Un collegamento ipertestuale, chiamato hyperlink, è un rinvio da un’unità informativa su supporto digitale a un’altra.
È ciò che caratterizza la non linearità dell’informazione propria di un ipertesto. Un collegamento ipertestuale ha lo
scopo di condurre a ulteriori unità informative (documenti, immagini, ecc.) a partire da una prima unità a esse correlata.
Un collegamento ipertestuale normalmente può essere distinto dal resto del documento per qualche sua peculiarità
grafica; la più tipica è la forma di un bottone o di un’icona. L’attivazione di un collegamento viene effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la visualizzazione della descrizione del collegamento.
Un oggetto “Hyperlink” può essere formato da testo e/o geometria, e viene creato partendo da un Simbolo speciale,
che può avere misure sulla pagina “Assolute” o “Relative”. Le proprietà degli oggetti “Hyperlink” possono essere
modificare agevolmente anche utilizzando il Foglio Elettronico. Se si utilizza un prodotto Vectorworks Design Series
è possibile creare file PDF che integrano hyperlink a pagine Web o hyperlink che permettono di aprire agevolmente i
Lucidi presentazione.
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Creare gli Hyperlink
Per inserire degli Hyperlink sul progetto:
1. Attivare lo strumento Hyperlink
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni Strumento Hyperlink presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Hyperlink.

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Simbolo

Fare clic su questo menu a comparsa per accedere alla libreria dei Simboli associati allo Strumento
Hyperlink. Tale immagine viene usata come icona per l’oggetto Hyperlink inserito sul disegno. I
Simboli utilizzabili sono quelli presenti nel documento attivo e quelli negli Elementi base: per personalizzare questi Simboli o per aggiungerne altri, accedere alla cartella: Risorse > Elementi base >
Hyperlink.
I Simboli possono avere misure sulla pagina Assolute o Relative: quelli standard hanno misure
Assolute, in modo da poter essere utilizzati con qualsiasi valore di Scala del Lucido.
Il testo #Hyperlinktext# indica l’area del Simbolo che visualizza il testo definito come Etichetta.

Modifica Simbolo

Facendo clic su questo bottone è possibile modificare graficamente l’Hyperlink. Il dialogo delle
Impostazioni viene chiuso e la finestra di disegno si pone in modalità di Modifica del Simbolo, contraddistinta da un bordo arancione. Per ulteriori informazioni, vedere “Modalità di modifica degli
oggetti” a pag. 30.
Le modifiche al Simbolo hanno effetto sulle istanze esistenti e su quelle che saranno inserite in
futuro. Per concludere la modifica, fare clic sul bottone Esci dal Simbolo presente in alto a destra
della finestra.
I Simboli usati dallo strumento Hyperlink e presenti nel progetto possono essere modificati anche
tramite la Tavolozza Gestione Risorse; per ulteriori informazioni, vedere “Modificare i Simboli” a
pag. 599.
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Inserire Hyperlink sul progetto

Opzione

Descrizione

Crea Simbolo

Facendo clic su questo bottone, si apre il dialogo Nuovo Simbolo, che permette di definire il nome
del nuovo Simbolo Hyperlink.

Inserire un nome e fare clic su OK per tornare al dialogo Impostazioni Hyperlink. Viene creato e
aggiunto alle Risorse un Simbolo Hyperlink composto da un semplice testo. Questo Simbolo può
essere utilizzato direttamente oppure è possibile modificarne l’aspetto grafico tramite il bottone
Modifica Simbolo.
Parametri
Etichetta

Questo campo permette di inserire la dicitura che compare al di sotto del Simbolo usato come icona
per l’oggetto Hyperlink inserito sul disegno. Nel caso in cui ci creino nuovi Simboli, è necessario
inserire un testo con la seguente dicitura: #Hyperlinktext#.

Funzione

Tramite questo menu è possibile scegliere cosa far compiere all’icona quando viene attivata con un
clic del mouse. Apri programma fa in modo che venga avviata l’applicazione desiderata; Apri
documento fa in modo che venga aperto il documento scelto; Apri cartella fa in modo che venga
aperta la cartella scelta; Apri indirizzo internet fa in modo che venga aperto il browser internet di
sistema, passando l’indirizzo internet impostato.

Apri Pagina Web

Scegliendo questa funzione, è possibile fare in modo che il browser predefinito nel sistema apra il
sito web o l’indirizzo internet definito nel campo Pagina Web.

Avvia Applicazione

Scegliendo questa funzione, è possibile avviare una applicazione installata sul computer. Fare clic
sul bottone Scegli per scegliere l’applicazione che si desidera avviare. È possibile definire un percorso Assoluto o Relativo rispetto al documento attivo: nel secondo caso, il documento Vectorworks deve essere registrato nello stesso hard disk dell’applicazione.

Apri Documento

Scegliendo questa funzione, è possibile aprire un documento, ad esempio un’immagine o un filmato. Fare clic sul bottone Scegli per scegliere il documento che si desidera avviare. È possibile
definire un percorso Assoluto o Relativo rispetto al documento attivo: nel secondo caso, il documento Vectorworks deve essere registrato nello stesso hard disk del documento che si desidera
aprire.

Apri Cartella

Scegliendo questa funzione, è possibile aprire una cartella. Fare clic sul bottone Scegli per scegliere
il documento che si desidera avviare. È possibile definire un percorso Assoluto o Relativo rispetto
al documento attivo: nel secondo caso, il documento Vectorworks deve essere registrato nello
stesso hard disk della cartella che si desidera aprire.

Attiva Vista
registrata

Scegliendo questa funzione, è possibile aprire una Vista registrata presente nel documento attivo.
Tramite il menu Vista registrata è possibile scegliere la Vista che si deve visualizzare quando si fa
clic sull’Hyperlink.

Attiva Lucido
presentazione

Scegliendo questa funzione, è possibile aprire un Lucido presentazione presente nel documento
attivo. Tramite il menu Lucido presentazione è possibile scegliere il Lucido che si deve visualizzare quando si fa clic sull’Hyperlink.

3. Scegliere un Simbolo dalla libreria di icone predefinite.
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4.
5.
6.
7.
8.

Digitare l’etichetta da associare all’icona.
Scegliere la funzione desiderata.
Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
Fare clic sul disegno per inserire l’Hyperlink.
Per eseguire l’Hyperlink, premere il tasto Ctrl (Windows) o Comando (macOS) e fare clic sull’Hyperlink oppure
fare clic sul bottone Usa Hyperlink presente nella Tavolozza Informazioni; in alternativa, fare clic-destro
(Windows) o Ctrl+clic (macOS) dopo aver selezionato un oggetto Hyperlink e scegliere la voce Usa Hyperlink nel
menu contestuale.

Modificare gli Hyperlink
Quando si seleziona un oggetto Hyperlink, la Tavolozza Informazioni riporta la “Funzione” attualmente assegnata e il
“Target”. Fare clic sul bottone “Usa Hyperlink” per eseguire la Funzione ipertestuale. Fare clic sul bottone “Modifica
Hyperlink” per aprire il dialogo Impostazioni Hyperlink e intervenire sulle proprietà dell’oggetto, come descritto
nella sezione “Creare gli Hyperlink” a pag. 498. per accedere al dialogo Impostazioni Hyperlink è possibile fare un
doppio clic sull’oggetto o fare clic-destro (Windows) o Ctrl+clic (macOS) e scegliere la voce “Modifica” nel menu
contestuale.
Se un Hyperlink non è valido o rotto, nella Tavolozza Informazioni viene visualizzato un messaggio di avviso in
rosso e se di tenta di utilizzare l’Hyperlink, viene mostrato un messaggio di errore. Modificare le impostazioni
dell’Hyperlink e definire un target valido.
La definizione del Simbolo utilizzato nell’Hyperlink può essere modificata tramite la Tavolozza Gestione Risorse:
per ulteriori informazioni, vedere “Modificare i Simboli” a pag. 599. Se si modifica la definizione del Simbolo, tutti
gli Hyperlink che fanno riferimento a tale Simbolo vengono modificati.
Può essere noioso modificare i collegamenti multipli in progetti di grandi dimensioni. In questo tipo di situazione, gli
utenti dei prodotti Vectorworks Design Series possono creare un Foglio Elettronico che elenca tutti gli oggetti Hyperlink inseriti sul progetto. Nel Foglio Elettronico, le colonne etichettate con la dicitura “Modifica” permettono di intervenire direttamente sui parametri dei singoli Hyperlink, modificandone la funzione, il target o la dicitura
dell’etichetta: ogni modifica applicata alle celle del Foglio Elettronico si ripercuote direttamente sui parametri degli
Hyperlink inseriti sul disegno.
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Quote e vincoli parametrici
La quotatura è un processo chiave in molti disegni. Vectorworks lo rende agevole mediante un intero Set di strumenti;
inoltre consente di misurare facilmente le distanze e di annotare i disegni.
Gli strumenti di quotatura permettono la valutazione di distanze, angoli e dimensioni di oggetti 2D e 3D e di aggiungere al disegno delle linee di quota recanti i risultati delle misure. Le quote possono essere create sui Lucidi design o
nella spazio Annotazione delle Viewport inserite sui Lucidi presentazione (vedere “Aggiungere annotazioni e quote
in una Viewport” a pag. 644).
Sono inoltre disponibili lo strumento “Misura” e lo strumento “Goniometro”, che permettono di misurare distanze e
angoli, nonché lo strumento “Marcatore centrale”, che permette di contrassegnare il centro di cerchi, ellissi e rettangoli arrotondati.
Per creare nuove quote, Vectorworks usa lo standard predefinito delle Quote, impostato nelle Preferenze Documento
(vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47). Lo standard può essere scelto fra quelli forniti, oppure può essere
creato dall’utente specificamente per un certo progetto. Quando è attivo uno strumento di quotatura, lo standard di
quotatura può essere scelto in un menu a comparsa posto nella Barra di Modo. Se si modifica lo standard di quotatura
di un documento, ogni nuova quota che verrà inserita userà i nuovi parametri: le quote già inserite non subiranno
modifiche.

STANDARD PERSONALIZZATI DI QUOTATURA
A scopo di una buona usabilità, in Vectorworks sono disponibili diversi Standard di quotatura come ISO, DIN e
ASME. Questi Standard predefiniti possono essere modificati dall’utente. Per generare un aspetto diverso (per esempio con distanze maggiori o marcatori di spessore inferiore), l’utente può creare i propri Standard di quotatura.
Per creare uno Standard personalizzato di quotatura:
1. Richiamare il comando Preferenze Documento.
2. Attivare il Pannello Quote.
3. Fare clic sul bottone Quote Personali.
oppure
1. Attivare uno strumento qualsiasi di quotatura.
2. Accedere al menu Standard Quotatura nella Barra di Modo e scegliere la voce Personali.
oppure
1. Selezionare un oggetto Quota nel disegno.
2. Accedere al menu Standard nella Tavolozza Informazioni e scegliere la voce Personali.
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Si apre il dialogo Standard personali di quotatura.

Opzione

Descrizione

Nuovo

Apre il dialogo Definizione Nome che permette di creare un nuovo Standard personalizzato di quotatura come descritto sotto.

Modifica

Apre il dialogo Impostazioni di standard di Quotatura personalizzato, che permette di
modificare la definizione di uno Standard.

Duplica

Copia lo Standard personalizzato di quotatura e propone un nome aggiungendo un
numero al nome dell’originale.

Elimina

Apre il dialogo Sostituzione Standard Quotatura, per permettere all’utente di scegliere
quale Standard assegnare alle quote a cui era assegnato lo Standard che si sta eliminando.

Rinomina

Apre il dialogo Definizione Nome in cui l’utente può modificare il nome dello Standard
selezionato.

Importa

Apre un documento e importa gli Standard personali di quotatura scelti dall’utente.

Sostituisci

Apre il dialogo Sostituzione Standard Quotatura in cui l’utente può specificare lo Standard da sostituire e quello con cui sostituirlo. Ogni Quota già esistente, che usa lo Standard da sostituire, assume il nuovo Standard.

3. Fare clic su Nuovo.
Si apre il dialogo Definizione Nome.

4. Digitare un nome per il nuovo Standard di quotatura e fare clic su OK per chiudere il dialogo e aggiungere lo
standard personale alla lista.
5. Fare clic su Modifica.
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Standard personalizzati di quotatura
Si apre il dialogo Impostazioni Standard di quotatura.

Opzione

Descrizione

Linee Testimone

Applica le Linee Testimone; se non è attiva, le Linee Testimone non vengono applicate.

Linee Testimone con dim. fissa

Permette di impostare una lunghezza fissa per le Linee Testimone.

Quote sempre all’interno

Fa comparire i valori di quota sempre all’interno delle Linee Testimone.

Marcatori Lineari

Permette di scegliere lo stile di marcatore per le quote lineari.

Altri Marcatori

Permette di scegliere lo stile di marcatore per le quote di tipo angolare, diametrale o
radiale.

Linee guida

Selezionare gli attributi di marcatore da usare con le Linee guida aggiunte alle quote
dello standard.
Il marcatore è visibile solo se si usa la Tavolozza Informazioni per aggiungere una
Linea guida alla quota (vedere “Modificare i parametri delle Quote” a pag. 531), e poi si
usa la Tavolozza Attributi per aggiungere il marcatore finale alla Linea guida (vedere
“Personalizzare i Marcatori” a pag. 282).

Numeri in formato SIA

Attivare questa opzione per visualizzare i numeri nelle quote usando il formato svizzero
SIA di rappresentazione dei decimali. Non utilizzabile quando si è scelta una modalità
doppia.

Mostra elevazione

Se questa opzione è attiva, quando la quota è associata a un oggetto inserito in un Muro,
verrà visualizzata l’elevazione dell'oggetto.
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Opzione

Descrizione

Dim. Tolleranze

Imposta la dimensione della tolleranza in relazione a quella del testo.

Rotazione Testo

Imposta la gestione del testo in relazione alla rotazione di una quota. Il testo può apparire Orizzontale, Orizzontale/Verticale o Allineato.

Posizione Testo

Usare questo menu per impostare la posizione del testo in relazione all’oggetto, alle due
linee testimone e alla Linea portaquota.
• Sopra/a sinistra posiziona il testo sopra la linea portaquota per le quotature non in
verticale, oppure a sinistra nelle quotature in verticale.
• Sopra/a destra posiziona il testo sopra la linea portaquota per le quotature non in
verticale, oppure a destra nelle quotature in verticale.
• All’esterno posiziona il testo all’esterno dell’area definita dalle due linee testimone
e dalla linea portaquota, senza badare all’orientamento delle quotature.

Modalità quote

Imposta le quote come Singola, Doppia - affiancate o Doppia - sovrapposte. Per ulteriori informazioni, vedere “Quotatura doppia” a pag. 513.

Visualizzazione

Se si sceglie una modalità doppia si può decidere se debba comparire la quotatura Primaria, Secondaria o Entrambe.

Stile Testo

Utilizzare questo menu per scegliere lo Stile Testo da utilizzare: verranno usati solo il
carattere, la dimensione e lo stile carattere. Per ulteriori informazioni, vedere “Usare gli
Stili Testo” a pag. 476.

6. Impostare i criteri per il nuovo Standard di quotatura.
Le misure inserite sono espresse in millimetri.
7. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e tornare al dialogo di gestione degli standard.
8. Fare clic su OK per chiudere il dialogo di gestione degli standard e tornare al dialogo Preferenze Documento
Vectorworks.
9. Scegliere il nuovo Standard dal menu Standard di quotatura.
Lo Standard diventa quello attivo e verrà usato per tutte le nuove quote inserite da quel momento.
10. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Preferenze Documento Vectorworks.

Importare uno Standard personale di quotatura
Per importare uno Standard personale di quotatura:
1. Richiamare il comando Preferenze Documento.
Si apre il dialogo Preferenze Documento Vectorworks.
2. Attivare il pannello Quote.
3. Fare clic sul bottone Standard personali.
Si apre il dialogo Standard personali di quotatura.
4. Fare clic su Importa.
Si apre il dialogo standard di apertura dei documenti.
5. Scegliere il documento da cui si vuole importare lo Standard di quotatura e fare clic su Apri.
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Standard personalizzati di quotatura
Si apre il dialogo Selezione Standard di quotatura.

6. Scegliere lo Standard di quotatura da importare e fare clic su OK.
Gli standard di quotatura importati compaiono nel dialogo Standard personali di quotatura del documento attivo.

Sostituire uno Standard personale di quotatura
È possibile applicare alle Quote assegnate a un certo Standard di quotatura, predefinito o personale, un altro qualsiasi
Standard di quotatura, predefinito o personale, presente nel documento attivo.
Per sostituire uno Standard di quotatura:
1. Richiamare il comando Preferenze Documento.
Si apre il dialogo Preferenze Documento Vectorworks.
2. Attivare il pannello Quote.
3. Fare clic sul bottone Standard personali.
Si apre il dialogo Standard personali di quotatura.
4. Fare clic su Sostituisci.
Si apre il dialogo Sostituzione Standard di quotatura.

5. Scegliere lo standard di quotatura da sostituire nella lista Sostituisci e scegliere il nuovo standard da applicare
nella lista Con lo Standard. Fare clic su OK.
Il nuovo Standard di quotatura viene applicato alle quote create con il precedente Standard di quotatura e viene usato per i
nuovi oggetti Quota creati.
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QUOTATURA ASSOCIATIVA
Nelle Preferenze Documento, l’opzione Quote Associative è di norma attiva, permettendo l’associazione delle quote
agli oggetti quotati.

Generazione
di Quote
Associative

Affinché risultino associative, le quote lineari devono essere applicate a due punti di vertice. Per ulteriori informazioni vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

I marcatori verdi di vincolo
mostrano che la quota è
associata all’oggetto
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La quota non è
associata all’oggetto
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Quotatura associativa

Una Quota è collegata al suo oggetto associato mediante vincoli coincidenti. Ciò significa che quando una quota lineare, radiale o diametrale è associata a un oggetto se la quota è ridimensionata o spostata, anche l’oggetto è ridimensionato o spostato, e viceversa. Per ulteriori informazioni vedere “Modificare i vincoli parametrici” a pag. 549.

L’associazione di una quota con un oggetto può essere rimossa manualmente. Accedere al menu contestuale di documento facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o Ctrl-clic (macOS) sull’oggetto Quota e selezionare
il comando Disassocia nel menu contestuale. In alternativa è possibile selezionare gli oggetti quotati e richiamare il
comando Modifica Vincoli per usare il dialogo omonimo in cui è possibile eliminare direttamente il vincolo con la
rispettiva quota.
Nota: Se una quota angolare associativa è ridimensionata o spostata, l’associazione con l’oggetto è interrotta. Per
mantenere l’associazione, spostare l’oggetto quotato.
Le quote associative possono sussistere attraverso più Lucidi alla stessa Scala di riduzione. Per applicare una quota
associativa fra diversi Lucidi, deve essere attiva l’Opzione Lucidi Mostra/aggancia/modifica altri ed entrambi i
Lucidi devono essere in proiezione “Alto/Pianta”.
Si possono creare quote associative anche nelle Viewport tramite le Annotazioni; vedere “Aggiungere annotazioni e
quote in una Viewport” a pag. 644.
Nota: Se si usa una quota associativa attraverso i Lucidi e si cambia la Scala di uno dei Lucidi, l’associazione viene
interrotta.
Se in un disegno ci sono oggetti che si sovrappongono, può non essere chiaro quale oggetto debba essere associato a
una certa quota. Quando si quotano oggetti che hanno un terminale condiviso, la preferenza di documento “Associatività automatica” controlla se l’associazione avviene in modo automatico o manuale.
•
•

Per associare sempre in modo automatico una quota con l’oggetto posto più in alto nell’ordine di
sovrapposizione, attivare l’opzione Associatività automatica.
Per scegliere manualmente l’oggetto con cui associare la quota, disabilitare l’opzione Associatività
automatica; quando si quota un oggetto che condivide un punto terminale con un altro oggetto, si apre il
dialogo Selezione Oggetto.
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Si sta quotando il triangolo
ma esso si sovrappone al
rettangolo viola ed essi
condividono un punto
terminale

Poiché non è impostata
l’autoassociatività, si apre il
dialogo Selezione Oggetto
che permette di scegliere
l’oggetto desiderato

STRUMENTI DI QUOTATURA
Diversi strumenti di quotatura permettono di quotare in vari modi gli oggetti rappresentati in un disegno di Vectorworks. A seconda delle circostanze, può essere conveniente l’una o l’altra scelta dello strumento da utilizzare.
Quote Lineari
Lo strumento “Quotatura Lineare” permette di tracciare Linee di Quota vincolate, cioè orizzontali o verticali. Oltre a
misurare e a marcare un oggetto, si può usare questo strumento per calcolare la distanza orizzontale o verticale fra
due o più punti nell’Area di disegno.
Impostazioni Quotatura in catena

Menu di scelta dello Standard di quotatura

Quotatura Generale orizzontale o verticale
Quotatura Incrementale orizzontale o verticale
Quotatura in parallelo orizzontale o verticale
Quotatura in catena orizzontale o verticale
Quotatura orizzontale o verticale

In una vista 2D, la linea portaquota è vincolata a essere parallela all’asse X o Y del piano attivo. In una vista 3D, la
linea è vincolata a essere parallela all’asse X o Y del piano su cui viene creata, ma il piano può avere un orientamento
qualunque.
Se nella Tavolozza Vincoli è attivo il Vincolo al Piano di Lavoro, la linea portaquota viene proiettata sul Piano di
Lavoro attivo, sia nelle viste 2D sia nelle viste 3D.
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Strumenti di quotatura
Quote orizzontali o verticali

La modalità “Quotatura orizzontale o verticale” permette di creare una linea portaquota con una singola operazione.
Per creare una linea portaquota con una singola misura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attivare lo strumento Quotatura Lineare
.
Selezionare la prima modalità: Orizzontale o Verticale.
Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quotatura che si vuole utilizzare.
Fare clic per individuare il punto da cui si vuole iniziare la misura.
Fare clic sul secondo estremo della misura da effettuare.
Trascinare il cursore leggermente lontano dall’oggetto.
In una vista 2D, la linea portaquota è vincolata a essere parallela all’asse X o Y del piano attivo. Se si opera con una vista 3D,
la quota può essere inserita in orizzontale o verticale rispetto al piano del Lucido; è anche possibile spostare il mouse durante il
tracciamento della quota per fare in modo che essa sia allineata alle facce adiacenti dell’oggetto 3D che viene quotato.
7. Fare clic per definire la posizione della linea portaquota.
Ciò determina la distanza fra la Quota e l’oggetto quotato.
2° clic

3° clic

1° clic

Quote in catena orizzontali o verticali

La modalità “Quotatura in catena” crea una serie di Linee di Quota connesse: ciascun segmento mostra solo la sua
misura specifica in una “catena” continua.
Quando le Quote sono connesse in catena, esse possono venire spostate tutte insieme, i loro attributi e le loro proprietà possono essere modificate come se fossero un gruppo di elementi. Le proprietà delle Quote in catena possono
anche essere modificate individualmente. Quando le Quote di una catena vengono modificate, gli altri elementi vengono ricalcolati automaticamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle Quote in catena, vedere “Modificare
le Quote” a pag. 531.
Per creare una serie di Linee di Quota connesse in catena:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Quotatura Lineare
.
Fare clic sull’icona della modalità In catena orizzontale o verticale.
Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quota che si vuole utilizzare.
Fare clic sul bottone di definizione delle Impostazioni presente nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Quotatura in catena.

5. Attivare l’opzione Crea Quote in catena legate oppure l’opzione Crea Quote individuali. Nel primo caso le Quote
verranno gestite come se fossero un insieme coerente di Quote lineari, mentre nel secondo caso verranno create
come oggetti separati fra loro.
6. Se si attiva l’opzione Usa controllo collisione per la posizione dei testi, durante la creazione dei testi delle
quote, Vectorworks controllerà che non si verifichi alcuna sovrapposizione. Si noti che il controllo di collisione è
attivo solo in fase di creazione delle quote.
7. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
8. Fare clic sul punto da cui si intende iniziare la misura.
9. Fare clic sul secondo estremo della misura da effettuare.
10. Trascinare il cursore un po’ lontano dall’oggetto e fare clic per posizionare la linea portaquota. Ciò determina la
distanza fra la Quota e l’oggetto quotato.
In una vista 2D, la linea portaquota è vincolata a essere parallela all’asse X o Y del piano attivo. Se si opera con una vista 3D,
la quota può essere inserita in orizzontale o verticale rispetto al piano del Lucido; è anche possibile spostare il mouse durante il
tracciamento della quota per fare in modo che essa sia allineata alle facce adiacenti dell’oggetto 3D che viene quotato.
11. Trascinare il mouse sul punto terminale del segmento successivo e fare clic per marcarlo.
12. Continuare a marcare i segmenti.
13. Terminare con un doppio clic.

3° clic
2° clic

1° clic

4° clic

5° clic
Doppio clic
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Quote in parallelo orizzontali o verticali

La modalità “Quotatura in parallelo” crea una serie di segmenti, ciascuno dei quali misura la distanza dal punto iniziale (punto di base).
Per creare una serie di Linee di Quota connesse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attivare lo strumento Quotatura Lineare
.
Fare clic sull’icona della modalità In parallelo orizzontale o verticale.
Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quota che si vuole utilizzare.
Fare clic sul punto da cui si intende iniziare la misura.
Fare clic sul secondo estremo della misura da effettuare.
Trascinare il cursore un po’ lontano dall’oggetto e fare clic per posizionare la linea portaquota. Ciò determina la
distanza fra la Quota e l’oggetto quotato.
In una vista 2D, la linea portaquota è vincolata a essere parallela all’asse X o Y del piano attivo. Se si opera con una vista 3D,
la quota può essere inserita in orizzontale o verticale rispetto al piano del Lucido; è anche possibile spostare il mouse durante il
tracciamento della quota per fare in modo che essa sia allineata alle facce adiacenti dell’oggetto 3D che viene quotato.
7. Trascinare il mouse sul punto terminale del segmento successivo e fare clic per marcarlo.
8. Continuare a marcare i segmenti.
9. Terminare con un doppio clic.
2° clic
1° clic
3° clic
Doppio clic

Quote Incrementali orizzontali o verticali

Utilizzare la modalità “Incrementale” se si desidera misurare una serie di distanze da un punto fisso e inserire solo le
misure, senza Linee di Quota. Questa modalità può essere impiegata per misurare sia distanze orizzontali che verticali.
Per tracciare Quote incrementali:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Quotatura Lineare
.
Fare clic sull’icona della modalità Incrementale orizzontale o verticale.
Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quota che si vuole utilizzare.
Fare clic sul punto da cui si desidera iniziare la misura; spostare il cursore per tracciare una breve linea.
Per misurare ordinate verticali, tracciare una linea orizzontale.
Per misurare ascisse orizzontali, tracciare una linea verticale.
5. Spostare il mouse fino al termine della prima distanza che si vuole misurare e fare clic.
6. Continuare a marcare le distanze.
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7. Terminare con un doppio clic.
2° clic

1° clic
Doppio clic
3° clic

Quote Generali orizzontali o verticali

La modalità “Generale” permette di misurare e marcare l’estensione orizzontale e verticale di ogni oggetto 2D e 3D,
anche di un gruppo di oggetti. In tutti i casi, lo strumento fornisce la misura dell’estensione maggiore.
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono misurare.
2.
3.
4.
5.
6.

Attivare lo strumento Quotatura Lineare
.
Fare clic sull’icona della modalità Generale orizzontale o verticale.
Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quota che si vuole utilizzare.
Fare clic in prossimità degli oggetti selezionati.
Spostare il cursore nella direzione in cui si desidera creare la Quota: sullo schermo compare un’anteprima della
Quota, vincolata in verticale o in orizzontale.
7. Fare clic per posizionare la Quota.
2° clic

1° clic
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Quotatura doppia

Nel caso di quotature lineari si ha la possibilità di applicare la quotatura doppia, in cui compaiono, cioè, due valori,
espressi in unità di misura diverse, come pollici e centimetri. Questi valori hanno impostazioni e attributi diversi. Le
quote doppie possono comparire affiancate o sovrapposte l’una all’altra.

Quota doppia affiancata

Quota doppia sovrapposta

Le Unità di misura per ciascuna quota vengono controllate dal dialogo Definizione Unità di misura. La quota Primaria usa le unità di misura impostate con “Visualizzazione generale”. Attivando la voce “Quotatura oggetti (primaria)”
del menu “Impostazioni per”, si può cambiare l’opzione di arrotondamento rispetto a quella della voce principale.
Con la voce “Quotatura oggetti (secondaria)” si ha pieno controllo dell’Unità di misura, dell’arrotondamento e del
formato per i decimali usati per le quote secondarie.
Una volta inserita nel progetto una quota doppia, regolare i singoli attributi sia per la quota primaria sia per quella
secondaria tramite la Tavolozza Informazioni.

Quote Trasversali
Lo strumento “Quotatura Trasversale” che possiede tre modalità, permette di tracciare Linee di Quota a ogni inclinazione. Oltre a misurare e a contrassegnare un oggetto, si può usare questo strumento per misurare la distanza fra due
o più punti nell’Area di disegno. Nella Barra di Modo è possibile scegliere lo Standard di quotatura che si intende utilizzare per le quote da inserire.
Impostazioni Quotatura in catena

Menu di scelta dello Standard di quotatura

Quotatura Trasversale normale
Quotatura Trasversale in catena
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Quote Trasversali normali

La modalità “Normale” permette di creare una linea portaquota con un’azione singola.
Per ottenere una Quota con una singola misura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attivare lo strumento Quotatura Trasversale
.
Fare clic sull’icona della modalità Quotatura Trasversale normale.
Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quota che si vuole utilizzare.
Fare clic sul punto da cui si vuole iniziare a misurare e trascinare il mouse lungo l’oggetto da quotare.
Fare clic sul secondo estremo della misura da effettuare.
Trascinare il cursore leggermente lontano dall’oggetto e fare clic per posizionare la Quota.
Ciò determina la distanza tra la Quota e l’oggetto quotato.
In una vista 3D, i primi due clic determinano l’asse X del piano su cui sarà collocata la Quota; spostare il cursore per far
ruotare il piano se lo si desidera. Il piano di rotazione può essere orizzontale o verticale rispetto al piano del Lucido, o allineato
alle facce adiacenti dell’oggetto 3D da quotare.
7. Fare clic per posizionare la Quota.

2° clic
3° clic
1° clic

La Quota può essere orizzontale
o verticale rispetto al piano del
Lucido, o allineata alla faccia
adiacente alla linea portaquota.

Quote Trasversali in catena

La modalità “Quotatura Trasversale in catena” crea una serie di Quote connesse, in cui ciascun segmento di Quota
mostra la sua misura specifica in una “catena” continua.
Quando le Quote sono connesse in catena, esse possono venire spostate tutte insieme, i loro attributi e le loro proprietà possono essere modificate come se fossero un gruppo di elementi. Le proprietà delle Quote in catena possono
anche essere modificate individualmente. Quando le Quote di una catena vengono modificate, gli altri elementi vengono ricalcolati automaticamente. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle Quote in catena, vedere “Modificare
le Quote” a pag. 531.
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Per creare una serie di Linee di Quota connesse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attivare lo strumento Quotatura Trasversale
.
Fare clic sull’icona della modalità Quotatura Trasversale in catena.
Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quota che si vuole utilizzare.
Fare clic sul punto da cui si vuole far partire la misura.
Fare clic sul punto terminale del primo segmento.
Trascinare il cursore un po’ lontano dalla linea per posizionare la Quota.
Ciò determina dove viene tracciata la linea portaquota e dove vengono collocate le misure.
In una vista 3D, i primi due clic determinano l’asse X del piano su cui sarà collocata la Quota; spostare il cursore per far
ruotare il piano se lo si desidera. Il piano di rotazione può essere orizzontale o verticale rispetto al piano del Lucido, o allineato
alle facce di un oggetto 3D da quotare.
7. Spostare il mouse fino al termine del segmento successivo e fare clic per marcare il suo punto terminale.
8. Continuare a marcare i segmenti.
9. Fare doppio clic per terminare la procedura di quotatura.
2° clic

3° clic

Doppio clic

1° clic

Quote Trasversali in parallelo

La modalità “Quotatura Trasversale in parallelo” crea una serie di segmenti connessi, ciascuno dei quali misura la
distanza dal punto iniziale (punto di base).
Per creare una serie di Linee di Quota connesse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attivare lo strumento Quotatura Trasversale
.
Fare clic sull’icona della modalità Quotatura Trasversale in parallelo.
Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quota che si vuole utilizzare.
Fare clic sul punto da cui si vuole far partire la misura.
Fare clic sul punto terminale del primo segmento.
Trascinare il cursore un po’ lontano dalla linea per posizionare la Quota.
Ciò determina dove viene tracciata la linea portaquota e dove vengono collocate le misure.
In una vista 3D, i primi due clic determinano l’asse X del piano su cui sarà collocata la Quota; spostare il cursore per far
ruotare il piano se lo si desidera. Il piano di rotazione può essere orizzontale o verticale rispetto al piano del Lucido, o allineato
alle facce di un oggetto 3D da quotare.
7. Spostare il mouse fino al termine del segmento successivo e fare clic per marcare il suo punto terminale.
8. Continuare a marcare i segmenti.
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9. Fare doppio clic per terminare la linea di base.
3° clic

2° clic

Doppio clic

1° clic

Quotatura automatica
Lo strumento “Quotatura automatica” permette di ottenere automaticamente la quotatura di una pianta o di un prospetto (muri esterni).
Impostazioni Quotatura automatica

Menu di scelta dello Standard di quotatura

Quotatura Lineare
Quotatura Trasversale

Quotatura architettonica
Quotatura su Sezione multipla
Quotatura su Sezione singola

Opzione

Descrizione

Quotatura Lineare

Questa modalità permette di creare quote orizzontali o verticali.

Quotatura Trasversale

Questa modalità permette di creare quote a ogni inclinazione.

Quotatura su Sezione
semplice

Questa modalità permette di quotare una parte di pianta in modo automatico. È sufficiente tracciare
una linea (in Vista “Alto/Pianta”) in modo che tutte le intersezioni fra queste linee e la pianta siano
quotate seguendo regole precise.

Sezione multipla

Nel caso in cui non si desideri quotare alcuni oggetti appartenenti ai tipi selezionati nelle Impostazioni, questa modalità permette di scavalcarli, escludendoli dalla quotatura, tracciando un percorso
di tipo poligonale aperto.

Quotatura architettonica

Questa modalità permette di inserire in una sola volta fino a cinque livelli di quote, per la quotatura
dei muri esterni. Si ha la possibilità di scegliere le linee di quota che si desidera inserire nel disegno,
attivando le relative opzioni. Ci sono due modi per utilizzare questa modalità. Il primo permette la
quotatura di un solo muro: basta fare clic sul muro in questione e, mantenendo premuto il pulsante
del mouse, trascinarlo fino alla posizione desiderata e poi rilasciarlo. Il secondo permette la quotatura di un insieme di muri: il procedimento resta lo stesso, semplicemente è necessario selezionare
preventivamente i muri da quotare e fare clic su uno dei muri selezionati.

Standard Quotatura

Per impostare lo standard di quotatura per le nuove quote che si stanno per inserire, scegliere una
delle voci del menu.
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Per tracciare delle quote in modalità automatica:
1. Attivare lo strumento Quotatura automatica
.
2. Fare clic sulla sesta icona presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Quotatura Automatica.

Opzione

Descrizione

Non creare le Linee Testimone

Con questa modalità le Linee Testimone non vengono create.

Crea le Linee Testimone complete

Crea Linee Testimone che terminano sugli oggetti quotati.

Crea Linee Testimone la cui lunghezza è definita tramite il Mouse

Attivando questa modalità, è possibile definire manualmente con un clic del mouse la
lunghezza delle Linee Testimone al momento della quotatura.

Linee Testimone di lunghezza fissa

Attivando questa modalità, nel dialogo compare una casella di testo in cui è possibile
inserire la lunghezza desiderata espressa in mm.

Non creare Quote inferiori a

Se questa opzione è attiva, le Quote troppo corte non vengono create.

Regolazione automatica della
dimensione del Testo

Attivare questa opzione per ridurre in modo automatico la dimensione del testo quando
la linea portaquota è troppo corta.

Crea quote in catena legate

Questa opzione permette di creare quote in catena composte da un oggetto singolo.

Sezioni - da Oggetti a Quote

È possibile quotare diversi tipi di oggetti: linee, muri, rettangoli e poligoni. È possibile
includere o escludere le tipologie di oggetti, attivando semplicemente l’opzione corrispondente.
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Opzione

Descrizione

Quotatura esterna Muri

È possibile scegliere quali Linee di Quota inserire nel disegno, attivando o disattivando
le opzioni: Fori, Assi dei fori, Muri, Tramezze, Ripartizioni, Generale.

Distanza tra le Linee di Quota

Permette di definire la distanza espressa in millimetri sulla carta fra le Linee di Quota.

Inserisci l’altezza e la larghezza
delle aperture

Permette di inserire le misure di altezza e larghezza delle aperture inserite nei muri.

Inserisci la misura delle soglie delle
aperture

Permette di inserire la misura delle soglie definita per le aperture inserite nei muri.

3. Selezionare i parametri desiderati e fare clic su OK.
4. Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quota che si vuole utilizzare.
5. Tramite lo strumento fare una serie di clic per creare la quotatura desiderata.
5° clic
(posizionamento
della linea
portaquota)

3° clic

1° clic

4° clic

2° clic

Modalità Sezione multipla
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Selezionare i muri da
quotare con lo
strumento, premendo
il tasto Maiuscole

1° clic su un muro

2° clic
(posizionamento
della linea
portaquota)
Modalità Quotatura architettonica

Nota: Nel caso in cui sia attiva l’opzione “Quote Associative” nel pannello “Quote” delle “Preferenze Documento”,
le quote vengono associate agli elementi Muro. Ciò vale solo per la modalità “Quotatura architettonica”. La
quotatura di sezione non è mai associativa perché il software non è in grado di agganciare in modo automatico
gli estremi delle sezioni.
Nota: Con lo strumento “Quotatura automatica” attivo, è possibile selezionare dei muri tenendo premuto il tasto
Maiuscole e facendo clic su ciascuno dei muri da quotare, come se si trattasse dello strumento “Selezione”.
Rilasciare in seguito il tasto, fare clic e trascinare il mouse oltre uno dei muri selezionati.
Quotatura complessa
Questo strumento permette di creare quote in modo analogo agli strumenti “Quotatura Trasversale” e “Quotatura
Lineare” (vedere “Quote Trasversali” a pag. 513 e “Quote Lineari” a pag. 508) ma con un controllo superiore sulle
caratteristiche delle Linee Testimone e su altri aspetti grafici della quota.
Quando si attiva questo strumento, si hanno a disposizione quattro modalità di lavoro selezionabili nella Barra di
Modo.
Impostazioni Quotatura

Menu di scelta dello Standard di quotatura

Quotatura Lineare
Quotatura Trasversale

Quotatura continua
Quotatura singola

Per tracciare delle quote in modalità complessa:
1. Attivare lo strumento Quotatura complessa

Manuale Utente di Vectorworks

.
519

Quote e vincoli parametrici
2. Fare clic sulla quinta icona presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Quotatura

Opzione

Descrizione

Non creare le Linee Testimone

Con questa modalità le Linee Testimone non vengono create. Se è attiva la modalità
“Quote Associative”, vengono create quote associate agli oggetti.

Crea le Linee Testimone complete

Crea Linee Testimone che terminano sugli oggetti quotati. Se è attiva la modalità “Quote
Associative”, vengono create quote associate agli oggetti.

Crea Linee Testimone la cui lunghezza è definita tramite il Mouse

Attivando questa modalità, è possibile definire manualmente con un clic del mouse la
lunghezza delle Linee Testimone al momento della quotatura.

Linee Testimone di lunghezza
fissa

Attivando questa modalità, nel dialogo compare una casella di testo in cui è possibile
inserire la lunghezza desiderata espressa in mm.

Non creare Quote inferiori a
Regolazione automatica
dimensione del Testo

Se questa opzione è attiva, le Quote troppo corte non vengono create.
della

Crea quote in catena legate

Attivare questa opzione per ridurre in modo automatico la dimensione del testo quando la
linea portaquota è troppo corta.
Questa opzione permette di creare quote in catena composte da un oggetto singolo.

3. Selezionare i parametri desiderati e fare clic su OK.
4. Scegliere nel menu posto nella Barra di Modo lo Standard di quota che si vuole utilizzare.
5. Tramite lo strumento fare una serie di clic per creare la quotatura desiderata.

Quote Diametrali e Radiali
Lo strumento “Quotatura Diametrale/Radiale” permette di misurare e inserire nel disegno le dimensioni radiali o
diametrali di archi e cerchi. Non funziona, tuttavia, con ellissi o oggetti dotati di vertici arrotondati, quindi con oggetti
che non siano realmente dei cerchi.
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Inoltre, permette di collocare le Linee di Quota e le misure all’interno o all’esterno del cerchio/arco. Lo strumento
crea sempre la quota sullo stesso piano dell’oggetto che viene misurato.
Diametrale esterna

Radiale esterna

Sulla sinistra

Diametrale interna
Radiale interna

Sulla destra

Menu di scelta dello Standard di quotatura

Quote Diametrali interne

La modalità “Quotatura Diametrale interna” permette di misurare la lunghezza del diametro del cerchio, inserendo la
misura al suo interno.
Per quotare internamente il diametro di un cerchio:
1. Attivare lo strumento Quotatura Diametrale/Radiale
.
2. Fare clic sull’icona della modalità Quotatura Diametrale interna.
3. Fare clic sul cerchio che si vuole quotare (o al suo interno).
Nel caso di cerchi e archi con riempimento, spostare il cursore all’interno dell’oggetto o sul suo bordo: la posizione sarà
corretta quando il cursore assumerà la forma di croce grande
.
Nel caso di cerchi e archi senza riempimento, spostare il cursore sul bordo dell’oggetto: la posizione sarà corretta quando il
cursore assumerà la forma di croce grande
.
4. Spostare il cursore per ruotare la quota e fare clic quando si trova nella posizione desiderata.

2° clic
1° clic

Quote Diametrali esterne

La modalità “Quotatura Diametrale esterna” permette di ottenere una misura del diametro posta all’esterno del cerchio.
Per quotare esternamente il diametro di un cerchio:
1. Attivare lo strumento Quotatura Diametrale/Radiale
.
2. Attivare la modalità Quotatura Diametrale esterna.
3. Determinare da quale parte della linea portaquota si vuole collocare la misura.
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Se si vuole che stia sulla sinistra della linea, fare clic sulla quinta icona nella Barra di Modo:

Se si vuole che stia sulla destra della linea, fare clic sulla sesta icona nella Barra di Modo:

4. Fare clic sul cerchio o sull’arco (nell’area descritta sotto).
Nel caso di cerchi e archi con riempimento, spostare il cursore all’interno dell’oggetto o sul suo bordo: la posizione sarà
corretta quando il cursore assumerà la forma di croce grande
.
Nel caso di cerchi e archi senza riempimento, spostare il cursore sul bordo dell’oggetto: la posizione sarà corretta quando il
cursore assumerà la forma di croce grande
.
5. Spostare il cursore per ruotare la quota e fare clic quando si trova nella posizione desiderata.

2° clic
1° clic

Quote Radiali interne

La modalità “Quotatura Radiale interna” permette di misurare la lunghezza del raggio del cerchio.
Per quotare internamente il raggio di un cerchio:
1. Attivare lo strumento Quotatura Diametrale/Radiale
.
2. Attivare la modalità Quotatura Radiale interna.
3. Fare clic sul cerchio o sull’arco che si vuole quotare.
Nel caso di cerchi e archi con riempimento, spostare il cursore all’interno dell’oggetto o sul suo bordo: la posizione sarà
corretta quando il cursore assumerà la forma di croce grande
.
Nel caso di cerchi e archi senza riempimento, spostare il cursore sul bordo dell’oggetto: la posizione sarà corretta quando il
cursore assumerà la forma di croce grande
.
4. Spostare il cursore per ruotare la quota e fare clic quando si trova nella posizione desiderata.
1° clic
2° clic
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Quote Radiali esterne

La modalità “Quotatura Radiale esterna” consente di ottenere una misura del raggio posta all’esterno del cerchio.
Per quotare esternamente il raggio di un cerchio:
1. Attivare lo strumento Quotatura Diametrale/Radiale
.
2. Fare clic sull’icona della modalità Quotatura Radiale esterna.
3. Determinare da quale parte della linea portaquota si vuole collocare la misura.
Se si vuole che stia sulla sinistra della linea, fare clic sulla quinta icona:

Se si vuole che stia sulla destra della linea, fare clic sulla sesta icona:

4. Fare clic sul cerchio o sull’arco (nell’area descritta sotto).
Nel caso di cerchi o archi con riempimento, spostare il cursore all’interno dell’oggetto o sul suo bordo: la posizione sarà
corretta quando il cursore assumerà la forma di una croce grande
.
Nel caso di cerchi e archi senza riempimento, spostare il cursore sul bordo dell’oggetto: la posizione sarà corretta quando il
cursore assumerà la forma di una croce grande
.
5. Spostare il cursore per ruotare la quota e fare clic quando si trova nella posizione desiderata.
2° clic

1° clic

Marcare il Riferimento Centrale
Lo strumento “Riferimento Centrale” permette di suddividere facilmente in quarti un cerchio, un’ellisse, un rettangolo o un rettangolo arrotondato, marcando il centro esatto dell’oggetto 2D. Inoltre, si può utilizzarlo per individuare
il centro di uno o più vertici di un rettangolo arrotondato.
Quando è attivo lo strumento “Riferimento Centrale” è possibile scegliere dalla Barra di Modo lo Standard di quotatura per gli oggetti che si aggiungeranno nel documento. A questo scopo, scegliere uno Stile di quotatura nel menu
“Standard Quotatura”, o scegliere la voce “Personali” per creare uno nuovo stile o modificare uno stile già disponibile
(vedere “Standard personalizzati di quotatura” a pag. 501).
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Cerchi, Ellissi, Rettangoli e Rettangoli Arrotondati

Per contrassegnare il centro:
1. Attivare lo strumento Riferimento Centrale
.
2. Fare clic sull’oggetto 2D che si vuole marcare.
Si può essere certi di aver selezionato un oggetto su cui lo strumento può funzionare quando, muovendo il cursore, assume la
forma a croce
.
Vectorworks suddivide l’oggetto in quarti, marcando il centro con l’intersezione di due linee.

Fare clic su un
punto dell’oggetto

Angoli dei Rettangoli arrotondati

Per contrassegnare un vertice di un rettangolo arrotondato:
1. Attivare lo strumento Riferimento Centrale
.
2. Tenendo premuto il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows), spostare il cursore sull’angolo del rettangolo
arrotondato che si vuole marcare.
3. Quando il cursore assume la forma a croce grande
fare clic.
Vectorworks suddivide l’angolo in quarti, contrassegnando il centro con l’intersezione di due linee.

Quote Angolari
Lo strumento “Quotatura Angolare” che possiede tre modalità, permette di misurare e quotare gli angoli. Si possono
quotare gli angoli fra due bordi di un oggetto, fra due lati di un singolo oggetto, fra un singolo oggetto e una linea di
riferimento o fra due linee di riferimento. Questo strumento funziona con tutti gli oggetti che hanno lati lineari o planari, inclusi rettangoli arrotondati e ruotati, linee, polilinee, poligoni e solidi; non funziona, invece, con cerchi, ellissi
o archi. Inoltre, non funziona se si cerca di quotare linee parallele o linee poste su piani diversi.
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Se nella Tavolozza Vincoli è attivo l’Aggancio al Piano di Lavoro, la faccia dell’oggetto da quotare deve essere parallela al Piano di Lavoro.
Quotatura Angolare fra due riferimenti
Quotatura Angolare
fra due oggetti
Menu di scelta dello Standard di quotatura

Quotatura Angolare fra un oggetto e un riferimento

Opzione

Descrizione

Quotatura Angolare fra due oggetti

Quota l’angolo fra due lati o facce di uno o più oggetti.

Quotatura Angolare fra un oggetto e
un riferimento

Quota l’angolo fra un oggetto e una linea di riferimento.

Quotatura Angolare fra due riferimenti

Quota l’angolo fra due linee di riferimento.

Standard Quotatura

Per cambiare lo Standard di quotatura per le nuove quote create nel documento, scegliere uno Standard nella lista; scegliere Personali per creare o modificare standard personali.

Quota Angolare fra due lati o facce di oggetti

È possibile quotare l’angolo fra i lati o le facce di due oggetti.
Per quotare l’angolo fra i lati di due oggetti:
1.
2.
3.
4.
5.

Attivare lo strumento Quotatura Angolare
.
Fare clic sull’icona della modalità Quotatura Angolare fra due oggetti.
Spostare il cursore di selezione sul primo lato dell’angolo che si vuole quotare.
Fare clic per selezionare il lato.
Spostare il mouse sull’altro lato dell’angolo e fare di nuovo clic.
Vectorworks traccia una quota angolare temporanea.
Se la quota riguarda l’angolo corretto, fare clic per impostare e visualizzare le informazioni di quotatura.
Se si vuole selezionare un altro angolo, per esempio quello supplementare, trascinare il mouse in modo da visualizzare
l’angolo desiderato.
6. Fare clic per definire la posizione della linea di riferimento e creare la quota.

1° clic

2° clic
3° clic

Manuale Utente di Vectorworks

525

Quote e vincoli parametrici
Quota Angolare fra Linea di Riferimento e oggetto

È possibile quotare l’angolo fra una linea di riferimento e un oggetto.
Per quotare l’angolo fra una linea di riferimento e un oggetto:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Quotatura Angolare
.
Fare clic sull’icona della modalità Quotatura Angolare fra un oggetto e un riferimento.
Fare clic sul punto di inizio della linea di riferimento.
Fare clic sul punto terminale.

Il cursore assume la forma di una mano che punta
.
5. Fare clic con la punta del dito sul lato dell’oggetto (e, quindi, dell’angolo) che si vuole quotare.
Vectorworks traccia una quota angolare temporanea.
6. Se la quota riguarda l’angolo corretto, fare clic per definire la posizione della linea di riferimento e creare la quota.
Se si vuole selezionare un altro angolo, per esempio quello supplementare, trascinare il mouse in modo da visualizzare
l’angolo opposto.

3° clic

1° clic

4° clic
2° clic

Quotatura Angolare fra due Riferimenti

Per quotare un angolo formato da due linee di riferimento tracciate dall’utente al momento della quotatura
stessa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attivare lo strumento Quotatura Angolare
.
Scegliere la modalità Quotatura Angolare fra due riferimenti.
Fare clic per impostare l’inizio della prima linea di riferimento.
Compare un’anteprima della prima linea di riferimento.
Fare clic di nuovo per impostare il termine della prima linea di riferimento.
Compare un’anteprima della seconda linea di riferimento.
Fare clic una terza volta per impostare il termine della seconda linea di riferimento.
Compare l’anteprima della quota angolare.
Per scegliere un angolo diverso, per esempio quello giacente nel settore opposto, trascinare il mouse fino a quando l’anteprima
non mostra l’angolo che si desidera quotare.
8. Quando l’anteprima mostra l’angolo desiderato, fare ancora clic per definire il raggio della quota.
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1° clic

4° clic

2° clic

3° clic

Quote delle lunghezze d’arco
Lo strumento “Quotatura Arco” permette di quotare la lunghezza (sviluppo) di un arco fra due punti qualsiasi della
sua circonferenza. La quota può comparire con le sue linee testimone perpendicolari alla corda dell’arco o perpendicolari alle tangenti all’arco. Vi è anche modo di visualizzare e nascondere il simbolo di un arco al di sopra del testo di
quota.
Questo strumento può essere usato con archi, polilinee con segmenti ad arco, muri curvi e oggetti 3D basati su archi.
Crea la quota sempre sullo stesso piano dell’arco da quotare.
Linee testimone
perpendicolari alle
corde

Linee testimone
perpendicolari alle
tangenti

Arco indicatore visibile

Arco indicatore
invisibile

Menu di scelta dello Standard di quotatura

Opzione

Descrizione

Linee Testimone perpendicolari
alla corda

Le linee testimone della quotatura risultano perpendicolari alla corda definita dai punti
quotati sull’arco.

Linee Testimone perpendicolari
alle tangenti

Le linee testimone della quotatura risultano perpendicolari alle linee tangenti all’arco nei
punti quotati.

Arco indicatore visibile

Mostra un simbolo grafico di arco al di sopra del testo di quota.

Arco indicatore invisibile

Mostra il testo di quota senza alcun simbolo grafico aggiuntivo.

Standard di quotatura

Per cambiare lo standard di quotatura per le nuove quote create nel disegno, selezionare
uno standard nella lista; scegliere Personali per creare o gestire standard personalizzati
(vedere “Standard personalizzati di quotatura” a pag. 501).

Per una quota di lunghezza d’arco:
1. Attivare lo strumento Quotatura Arco.
2. Selezionare la modalità preferita per l’impostazione dell’orientamento delle linee testimone e scegliere se usare
l’arco indicatore al di sopra del testo di quota.
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3.
4.
5.
6.

Fare clic per stabilire il punto iniziale della quotatura.
Fare ancora clic per impostare il punto finale della quotatura.
Spostare il cursore verso l’esterno dell’oggetto quotato.
Fare clic per posizionare la linea portaquota.

2° clic
1° clic

3° clic

3° clic

1° clic

2° clic

CONVERTIRE OGGETTI IN QUOTE
È possibile convertire una linea, un arco o un cerchio in un oggetto Quota.
1. Selezionare l’oggetto da convertire.
2. Richiamare il comando Converti oggetto in Quota.
L’oggetto è convertito in una Quota. Le linee diventano quote lineari, gli archi diventano quote angolari, i cerchi diventano
quote angolari totali.
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QUOTATURA DELL’ESTERNO DEI MURI
I prodotti della Vectorworks Design Series dispongono di un comando che permette di quotare automaticamente
l’esterno dei muri; tale comando può anche:
•
•
•
•
•

creare quotature rispetto ai muri oppure ai nuclei dei componenti
quotare lungo i lati esterni, rispetto alle linee mediane oppure ai nuclei dei componenti
associare le quotature alla geometria dei muri
creare quotature solo dei componenti visibili
misurare le aperture rispetto al centro oppure rispetto ai loro bordi

Il comando usa lo standard di quotatura impostato a livello di documento e le impostazioni attive definire a livello di
Unità di misura; per ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47 e “Unità di misura” a pag.
113.
Per creare una quotatura automatica dell’esterno dei muri:
1. In un Lucido in cui sono presenti dei muri esterni, determinare se si desiderano quotare i componenti strutturali o
non strutturali dei muri. Per quotare i componenti strutturali, rendere invisibili le Categorie dei componenti non
strutturali.
2. Richiamare il comando Quotatura Muri esterni.
Si apre il dialogo Quotatura Muri esterni.

Opzione

Descrizione

Lucido sorgente

Scegliere il Lucido che si desidera quotare.

Opzioni

Queste opzioni permettono di definire i metodi di quotatura.

Quota le connessioni a T nei
Muri esterni
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muri esterni.
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Opzione

Descrizione

Crea Quote Associative

Se questa opzione è attiva, le quote verranno associate ai muri.

Quotatura relativa a

Utilizzare questo menu per definire se le quotature devono essere tracciate rispetto al Muro
o al Componente Nucleo. Se il nucleo non è definito, le quote verranno tracciate rispetto ai
muri.

Quotatura in base a

Utilizzare questo menu per definire se le quotature devono essere tracciate in base ai Bordi
esterni oppure alla Mezzeria dei muri (o del nucleo dei componenti).

Quotatura aperture

Utilizzare questo menu per definire se le quotature delle aperture devono essere riferite al
loro Centro o ai loro Bordi.

Opzioni Testo
Rotazione

Queste opzioni permettono di definire le proprietà dei testi delle quote.
Controlla l’orientamento del testo delle quote:
• Orizzontale mantiene sempre orizzontale il testo
• Allineato posiziona il testo in base all’angolazione di quotatura
• Orizzontale/Verticale posiziona il testo in orizzontale per le quotature orizzontali e in
verticale per le quotature verticali.

Posizione

Specifica se il testo deve essere centrato tra le Linee Testimone se lo spazio consente o se
deve essere posto sempre al di fuori delle Linee Testimone.

Se all'esterno, distanza

Se il testo viene forzato a essere esterno alle Linee Testimone, definire la distanza di
posizionamento.

Sopra la linea portaquota

Attivare questa opzione per posizionare il testo sopra la linea portaquota.

Offset dall'edificio

Definire la distanza di quotatura rispetto all’edificio, ai muri, alle aperture.

Quote piccole

Queste opzioni permettono di definire dei limiti nei casi in cui vi siano misure piccole e
possono aiutare a individuare eventuali imprecisioni nel disegno; le dimensioni inferiori al
valore specificato verranno considerate “piccole”. Attivare Disegna in rosso per rilevare
problemi come disallineamenti minimi nel layout; per trascurare eventuali inesattezze,
attivare l’opzione Non disegnare.

3. Attivare i parametri desiderati e fare clic su OK.
I muri vengono quotati in automatico in base ai parametri impostati.
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MODIFICARE LE QUOTE
Una volta tracciata una Quota, si può comunque modificarla cambiando i parametri nella Tavolozza Informazioni o
nel dialogo delle Proprietà. È possibile utilizzare i comandi del menu contestuale per intervenire sul formato del testo,
per eliminare e modificare le singole quote in catena, per aggiungere una misura a una quota lineare o in catena e per
scollegare le quote che sono associate a degli oggetti. È anche possibile apportare parecchie modifiche grafiche
direttamente tramite lo strumento Selezione; per ulteriori informazioni, vedere “Modifica delle Quote con il mouse” a
pag. 534.
Per sommare un insieme di quote singole in una catena, selezionarle e applicare il comando “Componi”. Allo stesso
modo per trasformare una quota in catena nei singoli oggetti quota, applicare il comando “Scomponi”.
Modificare i parametri delle Quote
Utilizzare la Tavolozza Informazioni per modificare gli Attributi di una o più quote selezionate. In alternativa, accedere al menu contestuale di documento facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o Ctrl-clic (macOS)
sulla quota e scegliere la voce “Proprietà” nel menu contestuale.
•
•

Per impostare il testo di quota, fare clic-destro sulla Quota e scegliere il comando Formato Testo nel menu
contestuale.
Per quanto riguarda le Quote in catena, le modifiche sono applicate a tutte le singole quote presenti nella
catena. Per modificare un singolo oggetto Quota componente, fare clic-destro sull’oggetto e scegliere la voce
Modifica Quota nel menu contestuale.

I parametri disponibili differiscono in base al tipo di Quota che si sta modificando.
.

Opzione

Descrizione

Lunghezza

Per le Quote lineari e per le singole componenti di una quota in catena, imposta la lunghezza
della Quota. Se le quote sono associative, la variazione di questo parametro provoca anche la
modifica dell’oggetto associato.
Utilizzare il selettore di posizione sul segmento alla sinistra del nome del campo per specificare
il punto che deve restare fisso durante il ridimensionamento. Questo punto fisso è una impostazione globale per tutte le modifiche di lunghezza di quote lineari.

Raggio

Per le Quote radiali e diametrali, imposta la lunghezza della Quota (senza spostare il suo punto
fisso). Se le quote sono associative, la variazione di questo parametro provoca anche la modifica dell’oggetto associato.

Standard

Imposta lo Standard di quotatura attivo. Questa scelta ha effetto sui campi visibili nella Tavolozza Informazioni.

Distanza

Imposta la lunghezza delle linee testimone.

Marcatori interni

Decide se i marcatori debbano apparire all’interno delle Linee Testimone o debbano essere portati all’esterno.

Compatta
(solo Quote Radiali)

Nel caso in cui sia attiva l’opzione Marcatori interni, attivando questa opzione si riduce la
linea di quotatura di 1/3 rispetto al raggio attuale che viene quotato.
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Opzione

Descrizione

Arco interno
(solo Quote angolari)

Dispone la quota angolare all’interno delle Linee Testimone; deselezionare questa opzione per
spostare la quota al di fuori delle linee testimone all’angolo opposto.

Testo a sinistra
(solo Quote radiali)

Sposta il testo di una quota radiale da destra a sinistra dell’oggetto.

Linee Testimone
Visibile

Per Quote Lineari e Arco, questa opzione decide se la Linea Testimone compare da entrambe le
parti della linea portaquota, solo nell’estremità iniziale o solo nell’estremità finale oppure in
nessuna delle due. Nel caso di Quota in catena, l’opzione stabilisce se compaiono tutte le Linee
Testimone o nessuna.

Perpendicolare a

Per Quote Arco, imposta se le Linee Testimone sono perpendicolari a una corda dell’arco o a
una tangente all’arco.

Eccezioni

Per le Quote Lineari e Arco, questa opzione visualizza campi aggiuntivi per la lunghezza di una
o di entrambe le Linee Testimone oppure per la distanza di una o di entrambe le Linee Testimone dall’oggetto quotato.
Per le Quote in catena, di norma vi è solo un valore di eccezione per la lunghezza o per la
distanza per tutte le linee testimone. Per impostare un’eccezione per una specifica quota, fare
clic-destro sulla quota e selezionare la voce Modifica Quota nel menu contestuale.

Testo
Offset

Imposta lo spostamento del testo dalla linea portaquota.

Rot. Testo

Imposta l’orientamento del testo di quota rispetto alla linea portaquota.

Testo centrato

Allinea automaticamente il testo di quota al centro della linea portaquota. Se non è attiva, è possibile controllare manualmente la posizione del testo.

Testo ribaltato

Rovescia specularmente il testo di quota rispetto alla linea portaquota.

Contorna il Testo

Inserisce un riquadro attorno al testo di quota.

Indicatore Arco

Fa comparire un segno grafico ad arco al di sopra del testo di quota.

Linea Guida

Nel caso di Quote Lineari, in catena e Arco, traccia una Linea Guida dal testo di quota fino alla
linea portaquota corrispondente. Se lo si desidera, utilizzare la Tavolozza Attributi per aggiungere marcatori alla Linea Guida; il marcatore terminale è predefinito come quello specificato
nello Standard di quota attivo, ma può essere sostituito.

Visualizza (solo standard di
quotatura doppia)

Permette di scegliere la quotatura da visualizzare quando lo standard è doppio.

Primaria/secondaria (solo
standard di quotatura doppia)

Passa dai parametri della quotatura primaria a quelli della quotatura secondaria, quando lo standard è doppio.

Precisione

Imposta la precisione di quotatura.

Mostra il Testo

Mostra o nasconde il testo di quota.

Preceduto

Inserire il testo che deve comparire prima del testo di quota.

Seguito

Inserire il testo che deve comparire dopo il testo di quota.
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Opzione

Descrizione

Annotazione

Inserire un testo di annotazione che verrà visualizzato sul lato opposto della linea portaquota, in
corrispondenza del testo della quota. Se si sposta il testo della quota, l’annotazione si muove
con esso e mantiene la stessa distanza di offset dalla Linea, nella direzione opposta.
Il testo dell’annotazione ha lo stesso carattere, lo stesso stile e la stessa dimensione del testo
della quota.

Offset = 5cm

Offset = 2,5cm
Testo spostato a sinistra

Offset = 0cm

Tolleranza

Decide se una quota debba avere una tolleranza Singola, Doppia, Limitata oppure Nessuna.

Superiore/Inferiore/Come
scritto

Quando si è scelto di visualizzare la tolleranza, questi controlli impostano i valori e il modo in
cui sono mostrati.

Modifica delle Quote tramite i comandi del menu contestuale

I comandi disponibili nel menu contestuale dipendono dal tipo di Quota selezionato. Nel caso delle Quote in catena, i
comandi dipendono anche dal punto in cui si fa clic con il mouse.

Comando

Tipo Quota

Descrizione

Aggiungi Quota

Lineare, Catena

Fare clic con il puntatore a mirino che compare per impostare il punto terminale
della nuova linea testimone. L’ordine delle Quote in catena viene impostato in
modo automatico.
Se è attiva l’opzione Crea Quote in catena legate nel dialogo Impostazioni Quotatura in catena, se si aggiunge un elemento a una singola Quota lineare, essa
diventa una Quota in catena.

Elimina Quota

Catena

Fare clic-destro sulla linea della quota da eliminare e scegliere la voce Elimina
Quota nel menu contestuale.

Elimina Linea
Testimone

Catena

La Quota su cui si è fatto clic viene eliminata; i rimanenti elementi vengono reimpostati in modo automatico.

Modifica Quota

Catena

Modificare i parametri del dialogo delle Proprietà come desiderato e fare clic su
OK. Per applicare la modifica delle proprietà a tutte le quote nella catena, utilizzare il comando Proprietà del menu contestuale o la Tavolozza Informazioni.

Formato Testo

Tutte

Viene visualizzato il dialogo Impostazioni Formato Testo, che permette di intervenire sul tipo di carattere, sulla dimensione e sullo stile del testo della Quota. Effettuare le scelte desiderate e fare clic su OK per chiudere il dialogo e applicarle alla
quota.

Disassocia

Lineare, Radiale,
Diametrale

La Quota viene disassociata dall’oggetto: i marcatori verdi (se visibili) che contrassegnano l’associazione vengono eliminati. La quota e l’oggetto non subiscono
modifiche, ma i due elementi non si modificheranno più a vicenda.
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Comando

Tipo Quota

Descrizione

Proprietà

Tutte

Modificare i parametri del dialogo delle Proprietà come desiderato e fare clic su
OK. Per applicare la modifica delle proprietà a una singola Quota in una catena,
utilizzare il comando Modifica Quota del menu contestuale.

Modifica delle Quote con il mouse
Tutti i parametri delle Quote sono disponibili nella Tavolozza Informazioni e nel dialogo Proprietà. Le Quote dispongono anche di diversi controlli che permettono di applicare delle modifiche grafiche direttamente con il mouse.

Modifica

Descrizione

Cambiare graficamente
la lunghezza di una
Quota

• Per le quote lineari, fare clic sul punto terminale di una Linea Testimone con lo strumento
Selezione e trascinarlo parallelamente alla linea portaquota; nelle Quota in catena, la dimensione
di ogni quota aggiunta viene regolata automaticamente.
• Per le quote angolari, di lunghezza d’arco, radiali e diametrali, fare clic sul punto terminale di
una linea testimone con lo strumento Selezione e trascinarlo nella direzione desiderata.
Nel caso di quote associative, la modifica della lunghezza di una quota lineare, radiale o diametrale
comporta la modifica anche della dimensione dell’oggetto associato.
Per inserire un valore specifico, utilizzare il campo Lunghezza nella Tavolozza Informazioni
(vedere “Modificare i parametri delle Quote” a pag. 531).

La Quota ha il marcatore di
vincolo quindi è associativa
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Fare clic sul punto terminale
destro della Quota e
trascinarlo verso sinistra

Il diametro del cerchio è
ridotto a partire da destra, il
punto terminale sinistro resta
fisso
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Modifica

Descrizione

Inserire sul disegno la
lunghezza di una Quota
(Lineare o in Catena)

Fare doppio clic in un punto qualunque della Quota per entrare nel testo. Inserire la lunghezza desiderata e utilizzare il selettore di posizione sul segmento per specificare quale punto del segmento
resterà fisso quando la quota sarà modificata.
In alternativa, scegliere lo strumento Testo e fare clic sul testo della Quota per attivare la modifica
del testo.
Nel caso di quote associative, la modifica della lunghezza di una quota lineare comporta la modifica
anche della dimensione dell’oggetto associato.

La Quota ha marcatori di
vincolo quindi è associativa

Modificare l’inclinazione di una Quota
(radiale o diametrale)

Fare clic sulla Quota per
modificarla; inserire la
nuova lunghezza e fare clic
sul selettore sinistro

Il lato superiore del triangolo
si espande verso destra; il
punto terminale sinistro resta
fisso

Fare clic su un punto qualunque della linea testimone con lo strumento Selezione e trascinare il
mouse nella direzione voluta.
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Modifica

Descrizione

Cambiare la posizione
del testo di quota

Fare clic sul testo con lo strumento Selezione e trascinarlo nella posizione desiderata. Il testo di una
quota angolare può solo essere spostato lungo la curva della quota stessa; il testo di altri tipi di quota
può essere spostato in ogni direzione.
In caso di Quote Lineari o di lunghezza d’arco, premere e tenere premuto il tasto Maiuscole mentre
si trascina il testo per mantenere la stessa distanza di offset dalla linea portaquota.
Per inserire un valore specifico per lo spostamento del testo dalla linea portaquota, utilizzare il parametro Offset nella Tavolozza Informazioni. Nel caso di Quote Lineari, in Catena e Arco è possibile
aggiungere una Linea Guida dal testo fino alla linea portaquota, se è necessario. Vedere “Modificare
i parametri delle Quote” a pag. 531.

La Quota nasconde parte
del disegno

Fare clic sul testo di quota e
trascinarlo dall’altra parte
della linea

Spostare una Quota

Con lo strumento Selezione, fare clic su una Linea Testimone (ma non su un punto terminale) o su
uno dei due punti di controllo alle estremità di una linea porta quota, e trascinare l’intera Quota in
un’altra posizione. In caso di quote associative, questa azione sposta anche gli oggetti associati.

Cambiare la distanza fra
la linea portaquota e
l’oggetto quotato
(Quote Lineari, Catena e
Arco)

Fare clic sulla linea portaquota con lo strumento Selezione e trascinarla nella posizione voluta.
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• Se lo Standard di quotatura non ha una lunghezza di Linea Testimone fissa, i punti terminali
delle Linee Testimone restano stazionari e la lunghezza delle Linee Testimone varia di
conseguenza.
• Se lo Standard di quotatura ha una lunghezza fissa per le Linee Testimone, di regola esse non
vengono aggiustate; per sopravanzare i valori di lunghezza fissa, premere il tasto Maiuscole
trascinando la linea portaquota. Per inserire un valore specifico per la lunghezza della Linea
Testimone, usare la Tavolozza Informazioni (vedere “Modificare i parametri delle Quote” a pag.
531).
Per inserire un valore specifico per la distanza, utilizzare il parametro Distanza nella Tavolozza
Informazioni (vedere “Modificare i parametri delle Quote” a pag. 531).
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Modifica

Descrizione

Cambiare la distanza
delle Linee Testimone
dall’oggetto quotato
(Quote Lineari, in
Catena e Arco)

Con lo strumento Selezione, fare clic sulla linea grigia tratteggiata che si trova ai punti terminali
delle Linee Testimone e portarla nella posizione desiderata. La linea portaquota resta fissa, mentre
la lunghezza delle Linee Testimone viene aggiustata di conseguenza.
• Se lo Standard di quotatura non possiede una lunghezza fissa per le Linee Testimone, la
Tavolozza Informazioni mostra che le Linee Testimone hanno eccezioni di distanza.
• Se lo Standard di quotatura possiede una lunghezza fissa per le Linee Testimone, la Tavolozza
Informazioni mostra che le Linee Testimone hanno eccezioni di lunghezza.
Per inserire valori specifici per l’offset di lunghezza o distanza delle Linee Testimone, utilizzare il
parametro Eccezioni della Tavolozza Informazioni (vedere “Modificare i parametri delle Quote” a
pag. 531).

Se la Quota ha più valori in eccezione per la distanza o la lunghezza, ogni Linea Testimone ha la sua
linea tratteggiata che può essere utilizzata per la modifica.
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Modifica

Descrizione

Modificare più Linee di
quota o testimone alla
volta

Con lo strumento Selezione, scegliere le quote da modificare. Trascinare una delle Linee di quota
nella posizione desiderata; tutte le Linee di quota selezionata si muovono della stessa distanza. Trascinare una delle linee tratteggiate grigie che indicano la distanza delle Linee Testimone dalla posizione desiderata; i punti terminali di tutte le Linee Testimone selezionate si muovono alla stessa
distanza.

MISURARE LE DISTANZE E GLI ANGOLI
In Vectorworks si possono misurare le distanze anche senza realmente registrarle. Ciò può essere utile per collocare
degli oggetti o per effettuare delle verifiche su ciò che è stato disegnato.
Misure lineari
Lo strumento “Misurazione” permette di misurare la distanza fra due o più punti sui Lucidi design o sui Lucidi presentazione facendola momentaneamente comparire nella Barra Dati. Lo strumento mostra la misura fra il punto in cui
si fa clic e il successivo e tiene nota anche della lunghezza cumulativa rispetto al punto da cui si è partiti. È utile per
misurare distanze non quotate o forme irregolari.
Lo strumento è in grado di effettuare misurazione direttamente anche dalle Viewport. Per semplificare la percezione
di quanto si sta misurando, accanto alle misure viene indicato il fattore di Scala in uso.
Nota: Le misure vengono mostrate nella Barra Dati solo fino a quando non si fa doppio clic con il mouse. Se sono
significative è opportuno annotarle prima che vengano cancellate.
Per misurare una distanza:
1. Attivare lo strumento Misurazione
.
2. Fare clic nel punto iniziale della misura.
3. Trascinare il mouse lungo la distanza che si vuole misurare.
Nella Barra Dati compaiono due sigle di misura con gli stessi valori, per il momento.
Dopo Lunghezza, Vectorworks riporta la distanza dal punto su cui si è fatto clic.
Dopo Totale, Vectorworks riporta la distanza totale dal punto di partenza.
Dopo Scala, Vectorworks riporta la Scala del Lucido design attivo o della Viewport su cui si sta operando.
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4. Quando si vuole continuare la misura in una diversa posizione, fare clic per marcare un secondo punto.
Il valore dopo “Lunghezza” diventa “0” (zero).
5. Trascinare il mouse lungo il segmento successivo che si vuole misurare.
Nella Barra Dati compaiono ora due valori diversi.
Scala del Lucido o della Viewport
Distanza dal punto precedente

Distanza dal primo punto

Si può continuare la misura del percorso irregolare.
6. Quando la misura è completa, annotare la lunghezza totale.
1° clic

2° clic
3° clic
2° clic

1° clic

3° clic

7. Terminare con un doppio clic.
Il doppio clic elimina le misure dalla Barra Dati.

Misure angolari
Lo strumento “Goniometro” che possiede due modalità, permette di misurare angoli nel disegno, mostrandone temporaneamente l’ampiezza in gradi nella Barra Dati. Una modalità permette di misurare un angolo fra tre punti
nell’Area di disegno. L’altra permette di calcolare l’angolo fra due oggetti, o lati di un oggetto, rettilinei (rettangoli,
inclusi quelli arrotondati e ruotati), linee, polilinee e poligoni. Non funziona, comunque, con cerchi, ellissi o archi.
Inoltre, non funziona se si cerca di utilizzarlo con linee parallele.
Misurazione angolo fra due linee

Misurazione angolo fra tre punti

Angoli fra oggetti o lati di oggetti

È possibile misurare gli angoli fra oggetti o lati di un oggetto senza registrare le misure.
Per misurare l’angolo fra oggetti o lati di un oggetto:
1. Attivare lo strumento Goniometro
.
2. Fare clic sull’icona della modalità Misurazione angolo fra due linee.
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3. Spostare il cursore di selezione sul primo dei lati dell’angolo da misurare.
4. Fare clic per selezionare il lato; trascinare il mouse sull’altro lato dell’angolo.
Nella Barra Dati sopra l’icona di modalità viene riportata la misura dell’angolo.

5. Annotare l’angolo e fare clic.
Quando si fa clic, Vectorworks cancella il valore della misura dalla Barra Dati.
Angoli fra tre punti

È possibile misurare l’angolo fra tre punti senza registrare il valore della misura.
Per misurare gli angoli fra tre punti:
1.
2.
3.
4.
5.

Attivare lo strumento Goniometro
.
Fare clic sull’icona della modalità Misurazione angolo fra tre punti.
Fare clic sul punto iniziale.
Fare clic sul secondo punto.
Trascinare il mouse sul terzo punto dell’angolo.
Nella Barra Dati sopra l’icona di modalità viene riportata la misura dell’angolo.

6. Annotare l’angolo e rilasciare il pulsante del mouse.
Una volta rilasciato il pulsante, Vectorworks cancella la misura dalla Barra Dati.

I VINCOLI PARAMETRICI
Un Vincolo parametrico è una relazione fra un oggetto e lo spazio (come nel caso di una linea costretta a essere verticale), una relazione fra due parti di uno stesso oggetto (come nel caso del lato di un poligono vincolato a restare parallelo a un altro lato) o una relazione fra due oggetti (come nel caso di un’istanza di un Simbolo vincolata a restare a
una certa distanza da un’altra istanza del Simbolo).

540

Manuale Utente di Vectorworks

Vincoli dimensionali

Ci sono due tipi di Vincoli parametrici: quelli dimensionali e quelli geometrici. I Vincoli parametrici dimensionali
determinano una relazione misurabile limitando la geometria di un oggetto a particolari conformazioni. I Vincoli geometrici mantengono una relazione posizionale limitando gli orientamenti possibili degli oggetti.

Vincolo dimensionale che
mantiene la distanza
orizzontale fra due oggetti

Vincolo geometrico che
conserva la tangenza fra
una linea e un cerchio

I Vincoli parametrici possono essere imposti a tutti gli oggetti 2D. I Vincoli parametrici non sono supportati dagli
oggetti 3D, con l’eccezione dei muri, dei Simboli e degli oggetti parametrici che posseggono componenti 2D. Possono essere applicati più vincoli a un oggetto. I Vincoli parametrici possono essere imposti fra oggetti che risiedono
su diversi Lucidi a patto che i Lucidi siano tutti in Pianta 2D, alla stessa scala e sia attiva l’opzione Lucidi “Mostra/
aggancia/modifica altri”.
I Vincoli parametrici assegnati a un singolo oggetto lo seguono quando esso viene copiato, tagliato o incollato.
Quando solo uno di una coppia di oggetti vincolati è duplicato, copiato o incollato, il Vincolo parametrico viene
rimosso.
Quando si applica un Vincolo parametrico, compaiono degli indicatori verdi sull’oggetto o sugli oggetti coinvolti. Per
nascondere gli indicatori, disabilitare “Mostra Vincoli Parametrici” nella scheda “Visualizzazione” delle Impostazioni Generali di Vectorworks. Allo stesso scopo, è possibile usare il comando “Mostra/Nascondi Vincoli”, che permette di cambiare l’opzione senza dover accedere al dialogo delle Impostazioni Generali.

VINCOLI DIMENSIONALI
I Vincoli dimensionali impongono una relazione misurabile. Quando vengono inseriti assomigliano alle quote standard.
Vincolo Angolare
Vincola la relazione angolare fra oggetti separati o segmenti appartenenti a un singolo oggetto. Se si fa ruotare un
oggetto o un segmento, l’oggetto o il segmento a cui è vincolato viene spostato in modo da conservare il valore
dell’angolo.
Per vincolare l’angolo fra due oggetti o segmenti lineari di un singolo oggetto:
1. Attivare lo strumento Vincolo Angolare
.
2. Fare clic su uno dei due oggetti o segmenti da vincolare.
Il cursore assume la forma di un mirino.
3. Fare clic sul secondo oggetto o segmento lineare da vincolare.
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Fra i due oggetti o segmenti lineari viene inserito un segno verde di Vincolo Angolare.

1° clic
2° clic

Vincolo Radiale
Vincola il raggio di un singolo arco o cerchio, impedendone l’accidentale ridimensionamento.
Per vincolare il raggio di un arco o di un cerchio:
1. Attivare lo strumento Vincolo Radiale
.
2. Fare clic sul cerchio o sul raggio che si vuole vincolare.
Sull’oggetto compare un raggio verde.

Fare clic
sull’oggetto

Vincolo parametrico radiale

Nota: Lo strumento “Vincolo Radiale” non funziona con i Quarti di arco.
Vincolo Distanza Orizzontale
Vincola la dimensione orizzontale di un oggetto o la distanza fra due punti. Questo Vincolo impedisce l’accidentale
ridimensionamento di un oggetto, preservando la dimensione orizzontale. Se il vincolo è fra due oggetti diversi e un
oggetto viene spostato, l’oggetto a cui è vincolato si sposta per restare alla stessa distanza orizzontale.
Per vincolare la dimensione orizzontale di un oggetto o di un segmento lineare:
1. Attivare lo strumento Vincolo Distanza Orizzontale
.
2. Fare clic sull’oggetto la cui dimensione orizzontale deve essere vincolata.
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Sull’oggetto compare il simbolo verde del Vincolo.
Vincolo parametrico
orizzontale
Fare clic sull’oggetto

Per vincolare la distanza orizzontale fra due punti:
1. Attivare lo strumento Vincolo Distanza Orizzontale
.
2. Fare clic sul primo punto da vincolare.
Il cursore assume la forma a mirino.
3. Fare clic sul secondo punto da vincolare.
Fra i due punti compare il simbolo verde orizzontale del Vincolo.
Vincolo parametrico orizzontale

1° clic

2° clic

Vincolo Distanza Verticale
Vincola la dimensione verticale di un oggetto o la distanza fra due punti. Questo vincolo impedisce l’accidentale ridimensionamento di un oggetto, preservando la dimensione verticale. Se il Vincolo è fra due oggetti diversi e un
oggetto viene spostato, l’oggetto a cui è vincolato si sposta per restare alla stessa distanza verticale.
Per vincolare la dimensione verticale di un oggetto o di un segmento lineare:
1. Attivare lo strumento Vincolo Distanza Verticale
.
2. Fare clic sull’oggetto la cui dimensione verticale deve essere vincolata.
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Sull’oggetto compare il simbolo verde verticale del Vincolo.

Fare clic sull’oggetto

Vincolo parametrico
distanza verticale

Per vincolare la distanza verticale fra due punti:
1. Attivare lo strumento Vincolo Distanza Verticale
.
2. Fare clic sul primo punto da vincolare.
Il cursore assume la forma a mirino.
3. Fare clic sul secondo punto da vincolare.
Fra i due punti compare il simbolo verde verticale del Vincolo.

1° clic
2° clic
Vincolo parametrico
distanza verticale

Vincolo Distanza
Vincola la dimensione di un oggetto o la distanza fra due punti indipendentemente dall’angolo. Questo Vincolo impedisce l’accidentale ridimensionamento di un oggetto, preservandone la dimensione. Se il vincolo è fra due oggetti
diversi e un oggetto viene spostato, l’oggetto a cui è vincolato si sposta per restare alla stessa distanza.
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Per vincolare la dimensione di un oggetto o di un segmento lineare:
1. Attivare lo strumento Vincolo Distanza
.
2. Fare clic sull’oggetto di cui si vuole vincolare la dimensione.
Compare sull’oggetto il simbolo verde del Vincolo.
Vincolo parametrico
sulla distanza

Fare clic sull’oggetto

Per vincolare la distanza fra due punti:
1. Attivare lo strumento Vincolo Distanza
.
2. Fare clic sul primo punto da vincolare.
Il cursore assume la forma a mirino.
3. Fare clic sul secondo punto da vincolare.
Fra i due punti compare il simbolo verde del Vincolo.
Vincolo parametrico
sulla distanza

1° clic

2° clic

VINCOLI GEOMETRICI
I Vincoli parametrici geometrici non impongono uno specifico valore misurabile; invece preservano le proprietà geometriche degli oggetti.
Vincolo Ortogonale
Costringe un oggetto lineare a restare orizzontale o verticale. Una volta vincolato, l’oggetto non può ruotare in
un’altra posizione. Può essere ridimensionato in lunghezza ma resta sempre orizzontale o verticale.
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Per vincolare un oggetto a restare orizzontale o verticale:
1. Attivare lo strumento Vincolo Orizzontale-Verticale
2. Fare clic sull’oggetto lineare da vincolare.
Sull’oggetto compare il segno verde del Vincolo.

.

Vincolo parametrico
orizzontale-verticale
Fare clic sull’oggetto

Nota: Se, quando viene applicato il Vincolo, l’oggetto è posto in diagonale, quest’ultimo viene girato in orizzontale
o in verticale a seconda dell’angolo minore di rotazione.
Vincolo di Parallelismo
Vincola gli oggetti lineari o i segmenti a essere paralleli l’uno all’altro. Se un oggetto viene fatto ruotare, l’oggetto a
esso vincolato ruota di conseguenza in modo da rimanere parallelo.
Per vincolare gli oggetti lineari o i segmenti a essere paralleli:
1. Attivare lo strumento Vincolo di Parallelismo
.
2. Fare clic sulla linea per vincolarla.
Il cursore assume la forma a mirino.
3. Fare clic sulla linea a cui si vuole vincolarla.
Attorno alle due linee compaiono i simboli verdi del Vincolo.
Vincolo parametrico di
parallelismo
2° clic
1° clic

Nota: Non occorre che le linee siano parallele quando viene imposto il Vincolo. La prima linea ruota in modo da
essere parallela alla seconda.
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Vincolo di Perpendicolarità
Vincola oggetti lineari o segmenti a essere perpendicolari l’uno all’altro. Se una linea viene fatta ruotare, la linea a cui
è vincolata ruota di conseguenza in modo da restare perpendicolare alla prima.
Per vincolare delle linee a essere perpendicolari:
1. Attivare lo strumento Vincolo di Perpendicolarità
.
2. Fare clic sulla linea da vincolare.
Il cursore assume la forma a mirino.
3. Fare clic sulla linea a cui si vuole vincolarla.
Compare il simbolo verde del Vincolo che connette i due oggetti.
Vincolo parametrico
di perpendicolarità
1° clic

2° clic

Nota: Non occorre che le linee siano già perpendicolari. La prima viene fatta ruotare fino a diventare perpendicolare
alla seconda.
Vincolo di Collinearità
Vincola due oggetti lineari ad avere la stessa direzione (a essere collineari). Se una linea viene spostata, la linea a cui
è vincolata a sua volta si sposta per rimanere allineata.
Per vincolare due linee a essere collineari:
1. Attivare lo strumento Vincolo di Collinearità
2. Fare clic sulla linea da vincolare.
Il cursore assume la forma a mirino.
3. Fare clic sul punto a cui vincolarsi.

Manuale Utente di Vectorworks

.

547

Quote e vincoli parametrici
Sulle due linee compaiono i simboli verdi dei Vincoli di Collinearità.

2° clic

Vincolo parametrico
di collinearità

1° clic

Nota: Non occorre che le linee siano già collineari. La prima viene fatta ruotare fino a che non si allinei alla seconda.
Vincolo di Coincidenza
Costringe due punti a restare attaccati. Se uno dei due oggetti viene spostato, anche l’oggetto a cui è attaccato si sposta in modo da rimanere attaccato.
Per vincolare due punti a restare connessi:
1. Attivare lo strumento Vincolo di Coincidenza
.
2. Fare clic sul punto da vincolare.
Il cursore assume la forma a mirino.
3. Fare clic sul punto a cui vincolarsi.
Il simbolo verde del Vincolo di Coincidenza viene collocato esattamente dove i due punti si toccano.
Vincolo parametrico
di coincidenza

1° clic
2° clic

Nota: Il primo punto viene trascinato fino a quando non coincide con il secondo.
Vincolo di Concentricità
Vincola cerchi e archi a essere concentrici l’uno all’altro. Se un cerchio o un arco vengono spostati, anche il cerchio o
l’arco a cui sono vincolati si spostano di conseguenza affinché i centri restino sempre coincidenti.
Per vincolare due cerchi o due archi a essere concentrici:
1. Attivare lo strumento Vincolo di Concentricità
2. Fare clic sull’oggetto da vincolare.
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Il cursore assume la forma a mirino.
3. Fare clic sull’oggetto a cui vincolarlo.
Il simbolo verde del Vincolo di Concentricità viene posto al centro dei due oggetti.
2° clic
1° clic

Vincolo parametrico
di concentricità

Nota: Non è necessario che cerchi e archi siano già concentrici. Il secondo oggetto viene spostato in modo che il suo
centro si allinei con quello del primo oggetto.
Vincolo di Tangenza
Vincola un cerchio, un arco o una linea a essere tangente a un altro cerchio o linea. Se un oggetto viene spostato,
quello a cui è vincolato si muove di conseguenza per mantenere la relazione di tangenza.
Per vincolare un cerchio, un arco o una linea a essere tangente a un cerchio o a un arco:
1. Attivare lo strumento Vincolo di Tangenza
.
2. Fare clic sul cerchio, arco o linea da vincolare.
Il cursore assume la forma a mirino.
3. Fare clic sul cerchio, arco o linea a cui vincolarlo.
Un simbolo verde di Vincolo di Tangenza viene collocato nel punto di tangenza dei due oggetti.

1° clic
Vincolo parametrico di tangenza

2° clic

Nota: Non occorre che gli oggetti siano tangenti l’uno all’altro. Il primo viene spostato in modo che risulti tangente
al secondo.

MODIFICARE I VINCOLI PARAMETRICI
Quando viene eliminato un oggetto vincolato, anche il Vincolo parametrico a esso collegato viene rimosso. Ci sono
alcuni casi in cui si desidera la rimozione del Vincolo senza quella dell’oggetto interessato. Si può ottenere ciò con il
comando “Modifica Vincoli”.
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Può capitare che il valore di un Vincolo parametrico dimensionale debba essere cambiato. Un poligono con un valore
di vincolo di distanza orizzontale di 75 cm potrebbe in un secondo momento dover essere vincolato a una distanza
orizzontale di 155 cm. Si ottiene ciò con il comando “Modifica Vincoli”.
I singoli vincoli possono essere scelti dalla lista di tutti i Vincoli su un dato oggetto. Il Vincolo selezionato assume il
colore rosso per permettere di distinguere il Vincolo interessato dall’azione di modifica. I Vincoli geometrici, oltre ad
assumere il colore rosso, mostrano anche la connessione fra i due oggetti vincolati.
Eliminare i vincoli parametrici
Per eliminare un Vincolo parametrico associato a un oggetto:
1. Selezionare l’oggetto a cui il vincolo è connesso.
2. Richiamare il comando Modifica Vincoli.
Si apre il dialogo Modifica Vincoli.
3. Selezionare il Vincolo da rimuovere nella lista dei Vincoli.
Il Vincolo selezionato assume nel disegno il colore rosso.

4. Fare clic su Elimina per rimuovere il Vincolo.
Se devono essere rimossi tutti i Vincoli connessi a un oggetto fare clic su “Elimina tutti”.
In alternativa è possibile accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o Ctrl-clic
(macOS) sull’oggetto e selezionare la voce Elimina Vincoli. Nel caso in cui siano stati selezionati degli oggetti che hanno
delle quotature associate, la voce del menu contestuale diventa Disassocia e permette appunto di eliminare il vincolo di
associazione fra quotatura e oggetto.
5. Fare clic su OK.
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Modificare un valore di Vincolo dimensionale
Per modificare un valore di Vincolo dimensionale:
1. Selezionare l’oggetto a cui è connesso il Vincolo.
2. Richiamare il comando Modifica Vincoli.
Si apre il dialogo Modifica Vincoli.
3. Inserire la nuova dimensione nel campo di testo.
4. Fare clic su OK.
Il valore viene aggiornato e l’oggetto o gli oggetti riaggiustati.

Errori dei vincoli parametrici
A volte un’operazione di modifica non può essere eseguita a causa di un conflitto o di vincoli non superabili posti agli
oggetti coinvolti. Quando avviene ciò, si apre un dialogo di avviso che permette di individuare i vincoli non superabili e, se necessario, di rimuoverli.
Per risolvere errori causati da vincoli in conflitto:
1. Quando vi è un impedimento generato da un vincolo non superabile, si apre un dialogo. Decidere come risolvere la
situazione di conflitto.

Manuale Utente di Vectorworks

551

Quote e vincoli parametrici

Opzione

Descrizione

Sì

Continua con le operazioni di modifica, rimuovendo i vincoli in conflitto.

No

Cancella le operazioni di modifica, preservando i vincoli.

Mostra una lista dei vincoli che verranno eliminati

Apre il dialogo Problemi sui Vincoli che elenca i vincoli problematici e permette
un’anteprima di ciascun vincolo.

2. Attivare l’opzione Mostra una lista dei vincoli che verranno eliminati e fare clic su Sì per avere un’anteprima dei
vincoli non risolvibili.
Si apre il dialogo Problemi sui Vincoli.

3. Fare doppio clic sul nome di un vincolo non risolvibile per ottenerne l’evidenziazione nel disegno con un colore
diverso.
4. Fare clic su OK per rimuovere i vincoli e potere eseguire l’operazione di modifica. Fare clic su Annulla per
mantenere i vincoli e rinunciare all’operazione di modifica.

552

Manuale Utente di Vectorworks

Usare le Risorse
Vectorworks prevede l’uso nei progetti di un’ampia varietà di librerie di Risorse a cui si accede facilmente dalla
Tavolozza Gestione Risorse.
Si possono creare direttamente le proprie Risorse, usufruire di librerie di Gruppi di lavoro (solo prodotti Design
Series) oppure usare le centinaia di Risorse già create e messe a disposizione nelle librerie del programma.

LA TAVOLOZZA GESTIONE RISORSE
La Tavolozza Gestione Risorse è un centro nevralgico e fondamentale per tutte le Risorse di Vectorworks disponibili.
Un sottoinsieme utile delle Risorse è disponibile automaticamente per facilitare e velocizzare le operazioni di disegno. In questo modo risulta possibile una scelta flessibile fra Elementi base, Risorse personalizzate e tutte le Risorse
disponibili nelle librerie.
L’aspetto della Gestione Risorse
Per creare, applicare e gestire Risorse nei documenti in uso, e per accedere a Risorse in altri documenti, si utilizza la
Tavolozza Gestione Risorse.
Per aprire la Gestione Risorse, scegliere il comando Gestione Risorse.
Sali di un
Viste
Mostra/Nascondi
livello
Tipo Risorse
precedenti
gruppi di documenti
Campo ricerca
Viste Risorse
Azioni Home
Opzioni ricerca

Ribalta
layout
Mostra/Nascondi
Pannelli

Barra
Strumenti

Accesso
rapido
Pannello Vista
Documenti
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Opzione

Descrizione

Barra Strumenti

Contiene vari controlli per visualizzare librerie e Risorse, un menu per lavorare con i
documenti di Risorse e un campo di ricerca per localizzare le Risorse.

Pannello Vista Documenti

Mostra documenti e cartelle mediante cui si può accedere alle Risorse. Scegliere un documento dai gruppi Documenti aperti o Catalogo o navigare in uno dei gruppi di Librerie
per trovare il documento che contiene le Risorse necessarie. Per esplorare un documento
non visualizzato, scegliere dal menu Azioni il comando Esplora un documento.

Pannello Vista Risorse

Visualizza le Risorse contenute nel documento selezionato. Scegliere dalla Barra Strumenti la vista e il tipo di Risorsa da mostrare. Per lavorare con le Risorse, sono disponibili
diversi comandi nel menu contestuale che si apre con un clic destro.

Pannelli Anteprima
Anteprima Risorse (sopra)

Mostra un’anteprima ad alta risoluzione della Risorsa selezionata; per i Simboli, scegliere
la vista e la modalità di rendering dai menu sotto al pannello.

Pannello Dati (sotto)

Visualizza tag e dati collegati alla Risorsa selezionata, se ve ne sono.

Accesso rapido

In basso nella tavolozza, compaiono dei bottoni utili per creare velocemente una Risorsa
o una cartella di Risorse nel documento attivo, oppure nel documento selezionato nel pannello Vista Documenti. I documenti contenuti in una Libreria online o nella Libreria di
Vectorworks non possono essere modificati. Vedere “Creare librerie Utente e di Gruppo
di lavoro” a pag. 569 e “Creare Cartelle di Risorse” a pag. 572.

Aprire e chiudere pannelli

Due bottoni della Barra Strumenti aprono e chiudono il pannello Vista Documenti (sulla sinistra) e il pannello Anteprima (sulla destra).
Quando si chiude un pannello, il pannello Vista Risorse si ridimensiona per riempire lo spazio.
Ribalta Layout

Pannello Vista Documenti

Pannello Anteprima

Ribaltare il layout della Tavolozza

La Tavolozza Gestione Risorse può essere organizzata in verticale invece che in orizzontale. Il bottone Ribalta
Layout funziona come un interruttore e fa passare la Gestione Risorse dal layout orizzontale a quello verticale e viceversa. Una volta cambiato il layout, ridimensionare la Tavolozza come si desidera.
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Quando la Gestione
Risorse è posta in
verticale, il bottone
Ribalta Layout e quelli
che consentono di
mostrare/nascondere i
pannelli laterali cambiano
per riflettere l’attuale
layout.

Ridimensionare la Tavolozza

La Tavolozza Gestione Risorse è ridimensionabile a piacere, inoltre è possibile trascinare le barre di divisione fra i
pannelli per cambiare le proporzioni fra i pannelli stessi. Quando si rimpicciolisce la tavolozza oltre il punto in cui
non può più mostrare tutti i bottoni della Barra Strumenti, sul bordo destro della tavolozza compaiono dei piccoli bottoni. Fare clic su un bottone per accedere alle funzioni nascoste.
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Fare clic sui bottoni per
accedere alle funzionalità
nascoste

Registrare la posizione delle tavolozze

Quando si esce da Vectorworks, automaticamente vengono registrati il layout e la posizione di tutte le tavolozze.
Per registrare il layout della Gestione Risorse fra una sessione e l’altra, scegliere il comando Registra posizione
Tavolozze.
Gestione Risorse: pannello Vista Documenti
Documenti e Librerie

Il pannello Vista Documenti elenca i documenti aperti, i documenti nel Catalogo, e in varie librerie alle cui Risorse è
possibile accedere. Il gruppo dei documenti aperti è sempre visibile. Utilizzare i bottoni posti nella Barra Strumenti
per far comparire o nascondere gli altri gruppi di documenti.

Opzione

Descrizione

Documenti aperti

Elenca tutti i documenti aperti nell’applicazione in un determinato momento.

Catalogo

Elenca tutti i documenti aggiunti come “preferiti” al Catalogo della Gestione Risorse.

Risorse per abbonati

Elenca il materiale online disponibile per il download solo agli aderenti al Vectorworks
Service Select.

Risorse Vectorworks

Elenca le librerie di Vectorworks installate o disponibili per il download.

Librerie Utente

Elenca i documenti delle librerie poste nella Cartella Utente; vedere “Le Impostazioni
Generali” a pag. 32.

Librerie Gruppo di lavoro
(necessario prodotto Design
Series)

Elenca le librerie poste nella Cartella Gruppo di lavoro; vedere “Creare librerie Utente e
di Gruppo di lavoro” a pag. 569.
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Per espandere o collassare un gruppo, fare clic sulla freccetta posta a fianco del suo nome, o fare doppio clic sull’intestazione del gruppo. Per espandere o collassare tutti i gruppi, tenere premuto il tasto Alt (Windows) o Opzione
(macOS) mentre si fa clic sull’intestazione di uno dei gruppi.
Trascinare in alto o in basso le intestazioni per cambiare l’ordine dei gruppi. I documenti in ogni gruppo sono sempre
elencati in ordine alfabetico.
Il menu “Azione” e della Vista Documenti

Il menu “Azione” posto nella Barra Strumenti della Gestione Risorse e il menu contestuale del pannello Vista Documenti forniscono comandi per lavorare con i documenti di Risorse. La maggior parte dei comandi è utile per creare e
manutenere una lista di collegamenti ai propri documenti preferiti, che vengono inseriti nel Catalogo, cioè che contengono Risorse che si usano frequentemente. Alcuni comandi sono disponibili in entrambi i menu.
Menu Azione

Fare clic destro sul documento che interessa per aprire il menu contestuale. I comandi contenuti dipendono dal tipo di
documento; per esempio, “Togli dal Catalogo” è disponibile solo se il documento è inserito nel Catalogo.

Opzione

Descrizione

Posizione

Aggiungi un Tag

Apre il dialogo Aggiungi Tag; inserire un tag utile per localizzare la
Risorsa con le funzioni di ricerca.

Menu contestuale per
una cartelle di Risorse
nel documento attivo

Aggiungi altri al Catalogo

Apre il dialogo di sistema che permette di selezionare uno o più
documenti prima di fare clic su Apri e aprire il dialogo Aggiungi
documenti al Catalogo. Scegliere la posizione per la nuova voce del
Catalogo oppure fare clic su Nuova cartella nel Catalogo per creare una nuova cartella e tenere più ordinato il Catalogo. Fare clic su
OK per aggiungere il documento alla cartella selezionata.

Menu Azioni

Affinché il documento attivo possa essere aggiunto al Catalogo,
occorre che sia registrato nella versione attuale di Vectorworks.
Aggiungi al Catalogo

Apre il dialogo Aggiungi documenti al Catalogo. Scegliere la posizione per il documento o fare clic su Nuova cartella nel Catalogo
per creare una nuova cartella nella posizione attuale. Fare clic su
OK per aggiungere il documento attualmente selezionato nel pannello Vista Documenti alla cartella selezionata.
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Opzione

Descrizione

Posizione

Esplora un documento

Apre il dialogo standard e permette di selezionare un documento per
accedere alle sue Risorse senza aprirlo. Il documento compare temporaneamente sul fondo del pannello Vista Documenti.

Menu Azioni

Sfoglia un documento
recente

Mostra la lista degli ultimi dieci documenti aperti; scegliere un
documento per accedere alle sue Risorse senza aprirlo. Il documento temporaneamente compare in basso nel pannello Vista Documenti

Menu Azioni

Elimina

Elimina dal documento la cartella selezionata e tutte le Risorse contenute.

Menu contestuale per
una cartella di Risorse
nel documento attivo

Download

Scarica il documento selezionato online nelle Risorse Vectorworks.

Menu contestuale per
documenti online nelle
Risorse Vectorworks

Download e Installa

Scarica il documento online selezionato nella Libreria di Vectorworks.
Scegliendo questo comando dal livello superiore della Libreria di
Vectorworks, si scaricano ed installano tutti i documenti disponibili
online per la propria versione di Vectorworks.

Menu contestuale per
documenti e cartelle
online della Libreria di
Vectorworks

Modifica Tag

Apre il dialogo omonimo per aggiungere, modificare o eliminare
tag associati alla Risorsa.

Menu contestuale per
cartelle di Risorse nel
documento attivo

Entra

Apre la cartella o cartella di script selezionata per mostrare il contenuto

Menu contestuale per
cartelle di Risorse

Esporta
(richiesto prodotto Design
Series)

Apre il dialogo Esportazione Risorsa che consente di esportare la
cartella selezionata e tutte le Risorse contenute in un altro documento.

Menu contestuale per
cartelle di Risorse nel
documento attivo

Importa

Quando si seleziona una cartella di Risorse in un diverso documento, questo comando permette di importarla nel documento
attivo.

Menu contestuale per
cartelle di Risorse

Sposta

Apre il documento Sposta [Risorsa] che permette di modificare la
posizione della cartelle di Risorse selezionata nell’ambito del documento attivo.

Menu contestuale per
cartelle di Risorse nel
documento attivo

Nuova cartella nel Catalogo

Apre il dialogo Creazione Cartella nel Catalogo. Scegliere la posizione per la nuova cartella e fare clic su OK. Inserire un nome per la
cartella e fare ancora clic su OK per aggiungere la cartella a quella
selezionata.

Menu Azioni

Crea Risorsa nel documento attivo

Apre una lista di tipi di Risorsa che possono essere aggiunte al
documento attivo.

Menu contestuale

Crea Risorsa in [documento
selezionato]

Apre una lista di tipi di Risorsa che possono essere aggiunte nel
documento aperto selezionato.

Menu contestuale
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Opzione

Descrizione

Posizione

Apri

Apre il documento in Vectorworks.

Menu Azioni, menu
contestuale eccetto che
per le Librerie abbonati

Le Risorse per abbonati non possono essere aperte; le Risorse Vectorworks non possono essere aperte direttamente, ma si possono
aprire copie dei documenti.
Aggiorna

Ricarica la Libreria selezionata, per riflettere i cambiamenti intervenuti dall’ultima volta.

Menu contestuale
dell’intestazione della
Libreria

Aggiorna indice Librerie

Ricarica tutti i documenti di Risorse, per riflettere i cambiamenti
fatti dall’ultima volta che sono stati aggiornati.

Menu Azioni

Azzera il Catalogo

Rimuove tutte le cartelle e tutti i documenti dal gruppo Catalogo.

Menu Azioni

Togli dal Catalogo

Rimuove il documento selezionato dal gruppo Catalogo.

Menu Azioni, menu
contestuale solo per
gruppo Catalogo

Rinomina

Apre il dialogo Definizione Nome; inserire un nuovo nome e fare
clic su OK per cambiare il nome della cartella Risorse selezionata.
Se la cartella Risorse è referenziata, un messaggio di allerta invita a
verificare l’effettiva volontà di rinominare la cartella Risorse prima
che si apra il dialogo Definizione Nome. La modifica fatta nel documento attivo viene registrata automaticamente nel documento sorgente, che può interrompere i riferimenti a questa cartella in altri
documenti.

Menu contestuale per
una cartella Risorse nel
documento attivo

Sfoglia

Apre una finestra Explorer (Windows) o Finder (macOS) per
mostrare la posizione del documento selezionato.

Menu Azioni, menu
contestuale eccetto le
Librerie abbonati

Mostra sempre il documento attivo

Impone automaticamente di mostrare il contenuto del documento
che si rende attivo quando si selezionano, aprono o chiudono dei
file.

Menu Azioni

Aggiungere manualmente un documento al Catalogo

Per aggiungere un documento al Catalogo in modo diretto (senza usare la Gestione Risorse):
1. Collocare il documento che si vuol far comparire nel Catalogo (o un alias che lo punti) in una delle seguenti
cartelle:

Opzione

Descrizione

[Utente]/Risorse/Catalogo

Il documento compare solo nel gruppo Catalogo. Per [Utente] si intende la Cartella
Utente impostata nelle Impostazioni Generali di Vectorworks. Vedere “Le Impostazioni
Generali” a pag. 32.

[Lavoro di gruppo]/Risorse/Catalogo

Il documento compare nel gruppo Catalogo di ogni utente che ha la Cartella Gruppo di
lavoro impostata nelle Impostazioni Generali di Vectorworks. Vedere “Creare librerie
Utente e di Gruppo di lavoro” a pag. 569.

(necessario prodotto Design
Series)
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2. Dalla Tavolozza Gestione Risorse, aprire il menu Azioni e scegliere il comando Aggiorna Librerie.

Nota: Solo i documenti inseriti nella cartella Catalogo possono essere rimossi con i comandi della Gestione Risorse.
I documenti posti nella cartella Catalogo di un Gruppo di lavoro devono essere rimossi manualmente.
Gestione Risorse: pannello Vista Risorse
Tipi di Risorse

Il pannello Vista Risorse mostra il tipo di Risorse presenti nel documento selezionato. Scegliere un tipo specifico di
Risorse dal menu nella Barra Strumenti per filtrare la visualizzazione, oppure scegliere di visualizzare tutti i tipi di
Risorse. Le cartelle compaiono sempre in cima al pannello. Per cambiare l’ordine, fare clic destro e scegliere il
comando Ordina per nel menu contestuale. È sempre possibile ordinarle per nome, in senso ascendente o discendente; quando sono visualizzate tutte le Risorse, si possono ordinare anche per tipo.
Vista Risorse

Tre bottoni nella Barra Strumenti controllano la visualizzazione delle Risorse nel pannello Vista Risorse.
Vista Elenco
Vista Anteprima

Vista Elenco con Anteprima

Tutte le viste mostrano il nome della Risorsa e l’immagine di anteprima o l’icona di rappresentazione di tutte le
Risorse.
Vista
Anteprima
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Per cambiare la vista, fare clic su uno dei bottoni della Barra Strumenti, oppure fare clic destro sul pannello Vista
Risorse e scegliere una delle voci del sottomenu “Mostra come” del menu contestuale.
Menu Vista Risorse

Il menu contestuale del pannello Vista Risorse fornisce i comandi per lavorare con le cartelle e le Risorse che compaiono nel pannello. Facendo clic destro su una cartella o Risorsa, compare il menu contestuale che contiene i comandi
che è possibile applicare all’elemento.
I comandi disponibili sono determinati dal tipo di Risorsa selezionata e dal tipo di documento in cui si trova la
Risorsa. Per esempio, i comandi che modificano la Risorsa, come “Modifica” e “Rinomina” sono disponibili solo nel
documento attivo.

Opzione

Descrizione

Tasti rapidi equivalenti

Aggiungi un Tag

Apre il dialogo omonimo che consente di inserire
un’espressione che aiuti a localizzare la Risorsa con le funzioni di ricerca.

-

Applica

Applica la Risorsa selezionata all’oggetto selezionato nel
disegno.

Doppio clic

Collega Schedario

Apre il dialogo Collegamento Schedario che permette di
collegare uno Schedario a un Oggetto parametrico o a una
Definizione di Simbolo selezionata (modificando tutte le
istanze inserite e quelle che si inseriranno in futuro. Vedere
“Collegare e scollegare gli Schedari” a pag. 612.

Non applicabile

Interrompi Riferimento

Quando si seleziona una Risorsa referenziata, questo
comando permette di interrompere il link fra il documento
attivo e il master; la Risorsa resta nel documento, ma è privata del collegamento con il documento esterno.

-

Crea Texture da Tratteggio

Crea una Texture e la associa a un Tratteggio vettoriale esistente.

-

Elimina

Elimina la Risorsa selezionata dal documento. Quando si
seleziona una cartella, vengono eliminate sottocartelle e
documenti contenuti nella cartella. Vedere “Cancellare o
sostituire le Risorse” a pag. 572.

Tasto Canc

Duplica

Apre il dialogo Definizione Nome in cui è possibile inserire
un nome per la copia. Fare clic su OK per eseguire la procedura.

-

Modifica

Apre il dialogo di modifica per il tipo della Risorsa selezionata.

Ctrl - doppio clic (Windows)
Alt - doppio clic (macOS)

Nota: se la Risorsa è referenziata, un messaggio, prima
dell’apertura del dialogo di modifica, verifica che si voglia
davvero modificare la Risorsa. Le modifiche fatte nel documento attivo sono registrate automaticamente nel documento sorgente, per questo ci possono essere influenze su
Risorse referenziate in altri documenti.
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Opzione

Descrizione

Tasti rapidi equivalenti

Modifica parte 2D

Modifica la parte 2D della Definizione del Simbolo; vedere
“Modificare i Simboli” a pag. 599.

Ctrl - doppio clic (Windows)
Alt - doppio clic (macOS)

Modifica parte 3D

Modifica la parte 3D della Definizione del Simbolo; vedere
“Modificare i Simboli” a pag. 599.

Ctrl - doppio clic (Windows)
Alt - doppio clic (macOS)

Modifica sagoma Foro
Muro

Modifica la componente foro 3D di un muro in una Definizione di Simbolo; vedere “Aggiungere una sagoma per il
foro 3D” a pag. 906.

Ctrl - doppio clic (Windows)
Alt - doppio clic (macOS)

Modifica Definizione
(necessaria versione Landmark)

Modifica una Definizione di Pianta; vedere “Modificare le
Piante” a pag. 1934.

Ctrl - doppio clic (Windows)
Alt - doppio clic (macOS)

Modifica attributi Immagine

Apre il dialogo omonimo che permette di modificare gli
attributi dell’immagine importata come descritto in “Applicare le Risorse Immagine” a pag. 313.

-

Modifica Opzioni Simbolo

Apre il dialogo Modifica Simbolo che permette di scegliere
i parametri della Definizione di Simbolo da modificare;
vedere “Modificare i Simboli” a pag. 599.

Ctrl - doppio clic (Windows)
Alt - doppio clic (macOS)

Modifica Tag

Apre il dialogo omonimo per aggiungere, modificare o eliminare tag associati alla Risorsa. I tag possono essere utili
per localizzare la Risorsa con la funzione di ricerca. Un tag
può essere costituito da più di una parola (per esempio,
“mobile ufficio”). Premere il tasto Invio per separare ciascun tag. Vedere “Ricercare una Risorsa” a pag. 574.

-

Quando si seleziona una Risorsa nella Gestione Risorse, i
tag compaiono nel pannello Dati del pannello Anteprime.
Entra
Esporta
(solo
prodotti
Series)

Estrai Immagini

Design

Apre la Cartella Simboli selezionata oppure una tavolozza
Script per mostrare i Simboli o gli Script contenuti.

Doppio clic

Apre il dialogo Esportazione Risorsa per permettere di
esportare la Risorsa selezionata in un altro documento.
Quando vi è una cartella selezionata, avviene l’esportazione
di tutte le Risorse contenute nella cartella. Vedere “Esportare le Risorse” a pag. 578.

-

Apre un dialogo di esportazione che permette di registrare
un documento “.png” estratto dalla Risorsa Immagine o
Texture.

-

Nota: per estrarre immagini da tutte le Risorse Texture,
Sfondi Renderworks e Immagini contenute nel documento
attivo, eseguire il comando senza prima selezionare alcuna
Risorsa.
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Opzione

Descrizione

Tasti rapidi equivalenti

Dati IFC
(necessario prodotto Design
Series)

Collega dati IFC alla Definizione di Simbolo selezionata,
cambiando tutte le istanze di Simbolo, già inserite e da inserire in futuro. Per Stili Muro, Solaio e Tetto, collegare i dati
IFC allo Stile, in modo che tutti gli oggetti dotati di quello
Stile li ereditino oppure modificare i dati IFC che sono già
collegati.

-

Importa

Permette di importare nel documento attivo la Risorsa selezionata in un documento esterno.

-

Attiva

Rende attivo il Simbolo selezionato e attiva lo strumento
Inserimento Simboli in modo da poter inserire il Simbolo
nel disegno.

Doppio clic

Sposta

Apre il dialogo Sposta [Risorsa] che permette di collocare la
Risorsa selezionata in un’altra cartella.

-

Crea [Risorsa] nel Documento attivo

Apre un dialogo che consente di creare una nuova Risorsa
nel documento attivo dello stesso tipo della Risorsa selezionata; vedere “Creare Risorse” a pag. 571.

-

Crea [[Risorsa] nel [file
selezionato]

Apre un dialogo che permette di creare una Risorsa nel
documento selezionato; vedere “Creare Risorse” a pag. 571.

-

Nuova cartella nel documento attivo

Quando si sta guardando un tipo specifico di Risorsa, questo
comando crea una cartella per il tipo di Risorse che si sta
guardando nel documento attivo.

-

Nuova cartella in [documento selezionato]

Quando si sta guardando un tipo specifico di Risorsa, questo
comando crea una cartella per il tipo di Risorse che si sta
guardando nel documento selezionato.

-

Apri

Apre il Foglio Elettronico selezionato sullo schermo per
permetterne la modifica; altrimenti se è selezionata una
tavolozza Script, mostra gli Script che contiene.

Ctrl - doppio clic (Windows)
Alt - doppio clic (macOS)

Crea Riferimento

Crea un riferimento al documento attivo di una Risorsa che
si trova in un altro documento.

-

Rinomina

Apre il dialogo Definizione Nome che permette di inserire il
nuovo nome e di fare clic su OK per cambiare il nome della
Risorsa selezionata.

Ctrl - doppio clic (Windows)
Alt - doppio clic (macOS)

Nota: se la Risorsa è referenziata, compare un messaggio
che chiede l’effettiva volontà di cambiare nome alla
Risorsa. La modifica fatta nel documento attivo viene registrata automaticamente anche nel documento sorgente; di
conseguenza potrebbe rompersi il link con altri documenti
della Risorsa originale.

(solo Riempimenti Immagine)

Si può modificare il nome di Simboli, Sfumature, Schedari,
Tratteggi, Tassellature, Sfondi Renderworks, Stili Sketch,
Stili Muro, Stili Testo, Stili Solaio, Piante e Immagini referenziati.
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Opzione

Descrizione

Tasti rapidi equivalenti

Esegui

Lancia lo Script selezionato. I documenti di testo che contengono script eseguibili possono essere lanciati come il
comando Esegui Script.

Doppio clic

Scegli posizione Risorsa

Dopo una ricerca, permette di selezionare il documento che
contiene la Risorsa selezionata nel pannello Vista Documenti.

-

Imposta Vista Anteprima

Imposta una vista per l’anteprima del Simbolo (o Simboli)
selezionato; se è selezionata una Cartella Simboli, la vista è
applicata alle anteprime di tutti i Simboli contenuti.

-

Imposta rendering Anteprima

Imposta una modalità di rendering per l’anteprima del Simbolo (o Simboli) selezionato; se è selezionata una Cartella
Simboli, la modalità di rendering è applicata alle anteprime
di tutti i Simboli contenuti.

-

Ordina per

Mette le Risorse in ordine per nome (quando sono visualizzati tutti i tipi di Risorsa) o per tipo, ascendente o discendente.

-

Mostra come

Cambia la modalità di visualizzazione nel pannello Vista
Risorse; vedere “L’aspetto della Gestione Risorse” a pag.
553.

-

Inserisci sul disegno

Colloca il Foglio Elettronico selezionato sul disegno per la
visualizzazione e la stampa.

Doppio clic

Gestione Risorse: pannello Anteprima
Il settore superiore del pannello mostra un’anteprima ad alta risoluzione della Risorsa selezionata. Per i Simboli in un
documento aperto si può scegliere la vista standard e la modalità di rendering (Fil di Ferro, OpenGL e Linee nascoste)
per l’anteprima. Il settore inferiore mostra i tag e i dati collegati alla Risorsa.

Modalità Rendering
Vista Standard
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USARE LE RISORSE
I tipi di Risorse utilizzabili in Vectorworks sono:
Risorsa

Posizione in questo Manuale

Sfumatura

Vedere “L’attributo di Sfumatura” a pag. 306.

Tratteggio Vettoriale

Vedere “I Tratteggi Vettoriali” a pag. 292.

Immagine

Vedere “L’attributo Immagine” a pag. 311.

Tassellatura

Vedere “Il riempimento Tassellatura” a pag. 301

Schedario

Vedere “Schedari” a pag. 609.

Script

Vedere “Creare Risorse Script” a pag. 2488.

Stili Testo

Vedere “Usare gli Stili Testo” a pag. 476

Stili Tratteggio Linea

Vedere “Stili Tratteggio Linea” a pag. 285

Simbolo

Vedere “Comprendere i Simboli” a pag. 584.

Foglio Elettronico

Vedere “Creare Fogli Elettronici” a pag. 1164.

Texture Renderworks

Vedere “Texture e Shader” a pag. 1011.

Sfondo Renderworks

Vedere “Creare sfondi per le scene” a pag. 1038.

Stile Renderworks

Vedere “Stili Renderworks” a pag. 1107.

Stile Sketch

Vedere “Creare Stili Sketch personali” a pag. 2346.

Stile Muro

Vedere “Usare gli Stili Muro” a pag. 1533.

Stile Solaio

Vedere “Usare gli Stili Solaio” a pag. 1591.

Stile Tetto

Vedere “Usare gli Stili dei Tetti” a pag. 1624.

Il pannello Vista Documenti della Tavolozza Gestione Risorse fornisce facile accesso alle librerie; per un accesso
immediato, inserire nel Catalogo i documenti contenenti le Risorse usate più di frequente.
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
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Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.

Selezionare un
documento del
Catalogo per
esplorare le sue
Risorse senza
aprirlo
Scegliere
un’opzione di libreria
per accedere a
documenti di cui
esaminare le
Risorse senza aprirli

Le librerie disponibili dipendono dal prodotto Vectorworks installato. I nuovi contenuti vengono aggiunti su base
annuale e gratuitamente. I documenti sono organizzati per disciplina professionale e per soggetto.
Il Selettore Risorse ha un pannello simile che fornisce accesso alle Risorse delle librerie relative allo strumento che si
sta usando in quel momento. Per esempio, si può consultare la dotazione di Risorse Tratteggio Linea a partire dalla
Tavolozza Attributi, oppure delle definizioni di piante dalla Barra di Modo dello strumento “Pianta”. Per maggiori
informazioni sul Selettore Risorse, vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582.
Sia dalla Tavolozza Gestione Risorse sia dal Selettore Risorse, si può trascinare una Risorsa da una libreria a un documento nel pannello Vista Documenti per importarlo rapidamente. Dalla Tavolozza Gestione Risorse è facile anche
trascinare una Risorsa da una libreria direttamente sul disegno.
Risorse per abbonati

I sottoscrittori del Vectorworks Service Select hanno diritto ad accedere a una dotazione aggiuntiva di Risorse da utilizzare.
Risorse Vectorworks

Le Risorse Vectorworks disponibili dipendono dal prodotto Vectorworks che si ha in licenza. Ogni anno, senza alcun
costo aggiuntivo, sono aggiunti nuovi contenuti. I documenti sono organizzati sulla base delle discipline professionali
e degli argomenti.
La Gestione Risorse e il Selettore Risorse permettono di esplorare il contenuto di una libreria e, quando è necessario,
scaricano automaticamente i documenti necessari. Se si lavora per la gran parte offline, può essere utile avere i conte-
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nuti in locale. Per questo motivo, in qualsiasi momento si possono scaricare le librerie con il Packager Manager: per
ulteriori informazioni vedere “Installare le Librerie di Risorse” a pag. 567.
Elementi base e Stili Oggetto

Gli Elementi base e gli Stili Oggetto sono un sottoinsieme delle Risorse Vectorworks. Nel pannello Vista Documenti
scegliere “Risorse Vectorworks” e poi scegliere la cartella “Elementi base” o “Stili Oggetto”. A seconda dei vari prodotti Vectorworks vengono installate automaticamente librerie specifiche di risorse.
Le librerie degli Elementi base sono sempre disponibili nella Gestione Risorse e nel Selettore Risorse. Gli Elementi
base sono disponibili in varie posizioni dell’interfaccia dell’applicazione; per esempio la lista di Stili Testo nella
Barra di Modo dello strumento “Testo”. Se non si desidera che gli Elementi base compaiano in queste posizioni
dell’interfaccia, disabilitare l’opzione “Mostra Risorse Elementi base” nel pannello “Sessione” delle Impostazioni
Generali Vectorworks; vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32.
Gli Stili Oggetto permettono di operare in combinazione con il Selettore Risorse e consentono a specifici strumenti di
accedere alle librerie di modelli standard preconfigurati: l’utente ha la possibilità di crearsi propri stili che vanno
aggiunti nelle cartelle presenti nella Cartella Utente.
Librerie Utente e Librerie Gruppo di lavoro

L’utente può creare le proprie librerie di Risorse e, se utilizza un prodotto Design Series, può condividere le librerie
personalizzate con un Gruppo di lavoro.
•

•

Per accedere a una libreria personalizzata dalla Gestione Risorse o dal Selettore Risorse, collocare i
documenti in cartelle poste nella propria Cartella Utente oppure in una cartella del Gruppo di lavoro. “Creare
librerie Utente e di Gruppo di lavoro” a pag. 569.
Per accedere alle proprie Risorse personalizzate come Elementi di base nell’interfaccia dell’applicazione,
posizionare i documenti di libreria nell’appropriata cartella degli Elementi base posta nella Cartella Utente o
nella cartella del Gruppo di lavoro. Vedere “Creare Elementi base personalizzati” a pag. 570.

Installare le Librerie di Risorse
La Tavolozza Gestione Risorse e il Selettore Risorse permettono di esplorare le librerie online, scaricando automaticamente i documenti necessari per utilizzare il materiale scelto. Installare le librerie solo se si lavora molto offline e si
desidera avere le librerie disponibili localmente.
È possibile scaricare e installare le librerie di Vectorworks da Internet, oppure se non è possibile scaricare contenuti
ingenti, è possibile installarli usando file “.vpkg” contenuti in dispositivi USB. Le librerie a disposizione dipendono
dal prodotto Vectorworks installato. Esse si trovano nella cartella di installazione di Vectorworks:
[Vectorworks] \ Risorse.
Installare librerie da Internet tramite il Package Manager

Per installare librerie di prodotto da Internet:
1. Attivare il comando Download risorse aggiuntive presente nel menu Aiuto.
Si apre il dialogo Vectorworks Package Manager. Vi sono elencate le componenti delle librerie relative al prodotto
Vectorworks di cui si possiede la licenza. Se tutte le Risorse di uno specifico pacchetto sono già state installate, il Package
Manager riporta la scritta Stato: Installato.

Manuale Utente di Vectorworks

567

Usare le Risorse
2. Se vi sono disponibili contenuti non ancora installati, fare clic sul bottone Installa posto sotto al pacchetto che
interessa per iniziare il download. Fare clic su Installa tutto in cima al dialogo per tutte le categorie di prodotti o sul
bottone Installa in una specifica categoria di prodotto per installare il materiale disponibile non ancora installato.
Durante l’installazione compare una barra di progressione che indica se l’operazione ha avuto successo oppure è fallita. In
caso di fallimento dell’operazione, compare una spiegazione del motivo.
Fare clic per scaricare
tutti i documenti delle
Risorse: il processo può
richiedere parecchio
tempo

Indica che tutte le
Risorse di questo
pacchetto sono già state
scaricate

Fare clic per scaricare
solo le Risorse incluse in
questo pacchetto

Le Librerie sono estese, quindi occorre molto tempo per scaricarle. Piuttosto che scaricarle su ogni macchina, è
meglio scaricare i pacchetti una volta sola e poi copiare i documenti nelle cartelle [Vectorworks]\Risorse di ogni computer in cui è installato Vectorworks.
Aggiornare le Librerie da Internet

Se dopo l’installazione vengono aggiunti o modificati documenti di libreria, l’indicatore Stato: Installato dei pacchetti interessati torna a mostrare Installa. È possibile fare semplicemente clic su Installa per reinstallare un pacchetto includendo il nuovo materiale oppure si possono rivedere le modifiche prima di decidere come procedere.
Per verificare le modifiche dei contenuti prima di reinstallare:
1. Fare clic destro sul nome di un pacchetto e poi fare clic su Info.
Si apre un dialogo di informazioni.
2. Fare clic su Equipara per generare un paragone automatico dei documenti di libreria disponibili online con quelli
installati nel sistema. I documenti nuovi o modificati vengono evidenziati.
3. Se si desidera reinstallare tutti i documenti del pacchetto, inclusi i nuovi e i modificati, fare clic su Reinstalla.
Per copiare la lista dei nomi dei documenti del pacchetto negli Appunti di sistema allo scopo di rivederla in un altro formato o
di condividerla, fare clic su Copia.
4. Fare clic su Fatto.
Installare librerie da un supporto locale

Per installare librerie di Risorse da un DVD o da un dispositivo USB acquistato:
1. Inserire il DVD o il dispositivo USB nel computer.
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2. Attivare il comando Download risorse aggiuntive.
Si apre il dialogo Vectorworks Package Manager.
3. Richiamare il comando Installa Package locale nel menu Installazione diretta.
Si apre un dialogo di sistema.
4. Identificare i pacchetti “.vpkg” sul supporto locale, selezionare i documenti da installare e fare clic su Apri.
Durante l’installazione viene mostrato lo stato di avanzamento e alla fine compare una conferma di riuscita dell’operazione o
un messaggio di fallimento, con una segnalazione della causa.

Creare librerie Utente e di Gruppo di lavoro
Le librerie Utente e di Gruppo di lavoro sono composte da documenti che contengono Risorse specifiche a cui è facile
e veloce accedere mentre si lavora con Vectorworks. Le librerie non aumentano la dimensione del documento di
lavoro né consumano memoria.
Una volta create, le librerie di Risorse possono essere esplorate a partire dalla Tavolozza Gestione Risorse o dal Selettore Risorse come Elementi base oppure usando le opzioni relative alle librerie Utente o del Gruppo di lavoro del pannello Vista Documenti. Le librerie Utente possono essere utilizzate anche come Elementi base personalizzati.
Per creare un documento per una libreria di Risorse:
1. Scegliere il comando Nuovo.
Si apre il dialogo Nuovo Documento.
2. Importare o creare le Risorse da includere nella Libreria.
3. Scegliere il comando Registra.
Si apre il dialogo Registrazione documento Vectorworks.
4. Selezionare la posizione di registrazione del documento.
5. Inserire nel campo di testo un nome da assegnare al documento.
6. Fare clic su Registra.
7. Inserire il documento di Libreria nella posizione appropriata, che dipende dal modo in cui si intende accedere al
documento.
Opzione

Posizione dei documenti

Descrizione

Elementi base nella Gestione
Risorse e nel Selettore Risorse

Cartella di Elementi base nella Cartella Utente:

“Documenti e Librerie” a
pag. 556

Librerie Utente nella Gestione
Risorse e nel Selettore Risorse

Cartella di Risorse nella Cartella Utente:
[Utente] \ Risorse \ [Nome cartella]

“Le Impostazioni Generali”
a pag. 32

Librerie Gruppo di lavoro nella
Gestione Risorse e nel Selettore
Risorse

Cartella di Risorse in una cartella di rete designata come
cartella del Gruppo di lavoro (necessario prodotto Design
Series):

“Creare librerie Utente e di
Gruppo di lavoro” a pag.
569

[Utente] \ Risorse \ Elementi base \ [Nome cartella]

[Gruppo di lavoro] \ Risorse \ [Nome cartella]
Ogni punto in cui sono disponibili
Elementi base, come la lista degli
Stili di Testo della Barra di Modo

Cartella Elementi base nella Cartella Utente o in una cartella di rete designata come cartella del Gruppo di lavoro
(necessario prodotto Design Series):

“Creare Elementi base personalizzati” a pag. 570

[Utente] \ Risorse \ Elementi base \ [Nome cartella standard]
[Gruppo di lavoro] \ Risorse \ Elementi base \ [Nome cartella standard]
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Creare Elementi base personalizzati

Gli Elementi base sono disponibili in varie posizioni di Vectorworks; per esempio, la lista degli Stili Testo compare
nella Barra di Modo dello strumento “Testo”. È possibile personalizzare il materiale disponibile per creare librerie di
Risorse e collocarlo in una sottocartella della Cartella Utente o in una Cartella del Gruppo di lavoro condivisa.
Nota: Non si devono modificare i documenti posti nella cartella degli Elementi base di Vectorworks, perché le modifiche si perdono quando si aggiorna l’applicazione.
La posizione dei documenti del materiale personalizzato dipende da chi ha necessità di accedervi. La struttura delle
cartelle deve essere la stessa di quella degli Elementi base di Vectorworks, e se vi è una sottocartella, il documento
deve essere messo in quella sottocartella. Per esempio, i Tratteggi degli Elementi di base sono contenuti in un documento posto nella cartella dell’applicazione:
[Vectorworks] \ Risorse \ Elementi base \ Attributi - Tratteggi.
Per rendere disponibile la propria libreria di Tratteggi vettoriali personalizzati, inserire il documento nella cartella:
[Utente] \ Risorse \ Elementi base \ Attributi - Tratteggi.
Per rendere disponibile in Vectorworks una libreria di Tratteggi personalizzati, si può inserire un documento che li
contiene in una sottocartella della Cartella Utente o del Gruppo di lavoro.
•

•

Per creare Elementi di base a uso personale, inserire il documento nella cartella appropriata in
[Cartella Utente] \ Risorse \ Elementi base, dove [Cartella Utente] è specificata nelle Impostazioni generali di
Vectorworks. Per esempio, collocare un documento di Tratteggi vettoriali in
[Cartella Utente] \ Risorse \ Elementi base \ Attributi - Tratteggi. Vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32.
Se si possiede un prodotto Vectorworks Design Series, si possono creare Elementi base specifici per un
progetto, o da condividere con un Gruppo di lavoro. A questo scopo, collocare il documento in rete nella
sottocartella adeguata [Gruppo di lavoro] \ Risorse \ Elementi base \ Attributi - Tratteggi, dove [Gruppo di
lavoro] è la cartella del Gruppo di lavoro specificata nelle Impostazioni Generali di Vectorworks. Quando i
colleghi del Gruppo di lavoro impostano questa cartella nelle loro Impostazioni Generali, anch’essi hanno
accesso agli Elementi base.

Anche il nome del documento di libreria ha effetto sulla disponibilità delle Risorse in Vectorworks. Per esempio:
•
•

Per fare in modo che i Tratteggi di Vectorworks siano completamente trascurati, utilizzare lo stesso nome di
documento utilizzato nell’applicazione: “Tratteggi standard.vwx”.
Per rendere disponibili i propri Tratteggi, oltre a quelli standard, nell’interfaccia di Vectorworks, utilizzare un
nome specifico come: “Tratteggi personali.vwx”.

Se un nome di documento è ripetuto in diverse sottocartelle, è mostrato solo il contenuto di uno dei documenti, in
accordo al seguente ordine stabilito: Cartella Utente, Cartella Gruppo di lavoro, cartella dell’applicazione. Per esempio, se i seguenti documenti esistono, solo i Tratteggi contenuti nel documento collocato nella Cartella Utente compaiono nella lista dei Tratteggi della Tavolozza Attributi di Vectorworks:
[Utente] \ Risorse \ Elementi base \ Attributi - Tratteggi \ Tratteggi standard.vwx
[Gruppo di lavoro] \ Risorse \ Elementi base \ Attributi - Tratteggi \ Tratteggi standard.vwx
[Vectorworks] \ Risorse \ Elementi base \ Attributi - Tratteggi \ Tratteggi standard.vwx
Se un documento di una libreria personale contiene diversi tipi di Risorse, il programma mostra solo il tipo di contenuti corrispondente al nome della sottocartella che contiene il documento (o un alias al documento). Per esempio se
un documento contiene sia Tratteggi sia Texture e si trova nella cartella:
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Risorse\Elementi base \ Muri_Solai_Tetti - Texture, fra gli Elementi base di Vectorworks compaiono solo le Texture.
Nota: si sconsiglia vivamente di aggiungere documenti nella cartella “Risorse” di Vectorworks: la Tavolozza
Gestione Risorse li ignora e non li mostra mai, per cui non è possibile aggiungerli in automatico alle risorse
disponibili. Si raccomanda dunque di inserire i documenti di risorse personalizzate sempre nella Cartella
Utente.
Creare Risorse
Ci sono vari metodi per creare nuove Risorse in un disegno. La maggior parte delle nuove Risorse viene creata con la
Tavolozza Gestione Risorse. Alcuni tipi di Risorse, come Script e Stili Testo, possono anche essere create da comandi
menu in varie parti del programma. Gli Oggetti parametrici possono essere registrati come Simboli tramite la Tavolozza Informazioni. I Simboli normalmente sono creati con il comando “Crea Simbolo”.
Per creare una Risorsa:
1. Nel pannello Vista Documenti della Gestione Risorse, selezionare il documento in cui si intende creare la Risorsa.
Non è possibile creare Risorse in documenti online o nei documenti delle Risorse Vectorworks.
2. Eseguire una delle seguenti azioni:
• Scegliere il tipo di Risorsa da creare nella lista nella Barra Strumenti e fare clic sul bottone Crea [tipo Risorsa]. Se il
documento selezionato non è quello attivo, si ottiene la possibilità di crearla nel documento attivo.
• Scegliere il tipo di Risorsa da creare nella lista nella Barra Strumenti. Fare clic destro nel pannello Vista Risorse e scegliere il
comando Crea [tipo Risorsa] in [documento selezionato] oppure Crea [tipo Risorsa] nel Documento attivo nel menu
contestuale.
• Fare clic sul bottone Crea Risorsa, o fare doppio clic in un’area aperta del pannello Vista Risorse. Se il documento
selezionato non è quello attivo, si ottiene la possibilità di crearla nel documento attivo. Quando si apre il dialogo Creazione
Risorsa, scegliere il tipo di Risorsa e fare clic su Crea.
Si apre il dialogo di creazione di Risorse del tipo che si è scelto. Per i dettagli sulla creazione di Risorse di vari tipi, fare
riferimento alla documentazione.
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Creare Cartelle di Risorse
È importante utilizzare Cartelle Risorse per mantenere ordine nelle Librerie e anche in un documento di lavoro. Ogni
Cartella Risorse è designata a contenere un certo tipo di Risorse. Per esempio, solo le Sfumature possono essere
copiate all’interno di Cartelle Sfumature. Si possono avere più cartelle dello stesso tipo. Quando vi è un solo tipo di
Risorse reso visibile nel pannello Vista Risorse, sono visibili solo le Cartelle corrispondenti a quel tipo di Risorse.
Per creare una Cartella Risorse:
1. Nel pannello Vista Documenti della Gestione Risorse, scegliere il documento in cui creare la Cartella Risorse.
2. Fare clic sul bottone Nuova Cartella.
Si apre il dialogo Creazione Cartella.

3. Se è attiva l’opzione Tutte le Risorse nel menu della Barra Strumenti, scegliere il Tipo Cartella per l’elemento che
si sta creando. Altrimenti, la Cartella è automaticamente associata al tipo di Risorsa attivo.
4. Inserire il Nome Cartella e fare clic su OK.
Una volta creata, la Cartella Risorse compare sia nel pannello Vista Documenti sia nel pannello Vista Risorse.
5. Trascinare e rilasciare delle Risorse sulla Cartella per aggiungerle a essa.
• Trascinando una Risorsa da un altro documento se ne mette una copia nella Cartella.
• Trascinando una Risorsa da una posizione a un’altra nello stesso documento, la si sposta. Per spostare invece una copia,
tenere premuto il tasto Ctrl (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina la Risorsa.

Cancellare o sostituire le Risorse
Quando si cancella una Risorsa, tutte le sue istanze nel documento attivo possono essere completamente cancellate o
sostituite con un diversa Risorsa dello stesso tipo.
Per eliminare una Risorsa:
1. Nel pannello Vista Documenti della Gestione Risorse scegliere il documento attivo.
2. Fare clic destro sulla Risorsa da eliminare e scegliere il comando Elimina nel menu contestuale.
Altrimenti, scegliere la Risorsa e premere il tasto Cancella.
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3. Se vi sono istanze della Risorsa nel disegno, si apre il dialogo Elimina [tipo Risorsa]. Altrimenti compare un dialogo
che chiede la conferma dell’eliminazione della Definizione della Risorsa.

Opzione

Descrizione

Elimina [la Risorsa] completamente

Elimina tutte le istanze di una Risorsa dal disegno.

Elimina [la Risorsa] e sostituisci
con

Elimina tutte le istanze di una Risorsa dal disegno e le sostituisce con la Risorsa selezionata dalla Lista Risorse.
Questa opzione è disponibile solo se il documento attivo contiene almeno un’altra
Risorsa dello stesso tipo della Risorsa da sostituire.

Selettore Risorse

Permette di selezionare la Risorsa di sostituzione.

4. Fare clic su Sì.
La Risorsa viene eliminata e ogni sua istanza o viene cancellata o viene sostituita con un’altra Risorsa selezionata.
È possibile selezionare più Risorse da eliminare o sostituire allo stesso istante. Tuttavia, l’opzione per sostituire le istanze delle
Risorse eliminate con una diversa Risorsa è disponibile solo se tutte le Risorse selezionate per l’eliminazione sono dello stesso
tipo, per esempio tutte Sfumature oppure tutti Schedari.

Usare le Risorse nel proprio progetto
Mediante la Tavolozza Gestione Risorse è possibile controllare l’inserimento di Risorse nei propri lavori. Se una
Risorsa non si trova nel documento attivo, è possibile importarla oppure creare un riferimento al documento che la
contiene, per poi inserirla nel disegno.
Oltre alla Gestione Risorse, ci sono molti elementi nell’interfaccia di Vectorworks che consentono di selezionare
Risorse da un dialogo, una tavolozza o una barra di strumenti; vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582.
Per usare una Risorsa:
1. Nella Gestione Risorse, utilizzare il pannello Vista Documenti per scegliere il documento che contiene la Risorsa.
2. Il pannello Vista Risorse mostra le Risorse disponibili nel documento selezionato. Nella Barra Strumenti scegliere
un tipo di Risorse per filtrare la lista, oppure scegliere di visualizzare tutti i tipi di Risorsa.
3. Eseguire una delle seguenti azioni:
• Fare doppio clic sulla Risorsa per applicarla o attivarla.
• Trascinare la Risorsa su un oggetto o su una posizione nel documento attivo.
• Fare clic destro sulla Risorsa desiderata e scegliere la voce evidenziata nel menu contestuale. Per esempio, per un Tratteggio
scegliere Applica, per un Foglio Elettronico scegliere Sul Disegno.
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• Per importare la Risorsa per usi futuri, fare clic destro sulla Risorsa desiderata e scegliere Importa nel menu contestuale.
• Per referenziare la Risorsa, fare clic destro sulla Risorsa desiderata e scegliere Crea Riferimento nel menu contestuale. Se il
documento sorgente non è referenziato in questo documento, specificare i dati corretti di riferimento. Vedere “Referenziare le
Risorse” a pag. 196.
4. Se si stanno importando Risorse da un altro documento, si è invitati a specificare la posizione in cui collocare le
Risorse importate. Vedere “Importare le Risorse” a pag. 576.
La Risorsa viene aggiunta al documento attivo.

Ricercare una Risorsa
La Gestione Risorse possiede un campo di ricerca molto utile per localizzare una certa Risorsa con parole chiave.
Per trovare e utilizzare una Risorsa:
1. Dalla Barra Strumenti della Gestione Risorse, fare clic sulla freccetta a sinistra del campo di ricerca per accedere
alle opzioni di ricerca. I parametri di ricerca includono il nome, i tag e gli Schedari opzionali se corrispondono alla
stringa inserita.
Menu opzioni di ricerca

Opzione

Descrizione

Ovunque

Esegue la ricerca in tutte le librerie di Risorse disponibili.

Solo nei gruppi di file visibili

Esegue la ricerca solo nelle Librerie attualmente visualizzate nel pannello Vista Documenti.

Solo nel documento selezionato

Esegue le ricerca nel documento selezionato nel pannello Vista Documenti.

Includi Schedari

Nella ricerca sono inclusi i dati contenuti negli Schedari collegati.

Frase o parola esatta

La ricerca dà esito positivo qualunque sia la posizione in cui la stringa di ricerca compare
nel risultato.

2. Inserire nel campo di ricerca una stringa e opzionalmente uno o più operatori booleani di ricerca; premere Invio
per eseguire la ricerca. La ricerca individua la stringa fra i nomi, i tag e, se l’opzione Includi Schedari è attiva, fra
le Schede collegate alle Risorse.
Vectorworks riconosce come operatori booleani di ricerca “” (virgolette), * (cerca stringhe che iniziano con i
caratteri indicati), AND, NOT e OR. Gli operatori booleani possono essere combinati, per esempio ponendo due
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stringhe fra virgolette con in mezzo l’operatore OR, per ottenere precise ricerche.
Gli operatori AND, NOT e OR devono essere inseriti con tutte le lettere maiuscole per essere riconosciuti
correttamente.
Il campo di ricerca conserva e mostra le ultime dieci ricerche; per azzerare la lista, farla scorrere fino in basso e
fare clic su Azzera le ricerche recenti.
Opzione

Descrizione

sedia ripiegabile (senza virgolette)

Ogni voce contenente le parole sedia e ripiegabile nel nome della Risorsa, in un tag e
opzionalmente in uno Schedario vengono individuate
• sedia ripiegabile
• sedia rigida ripiegabile
• sedia con la parola ripiegabile fra i tag

“sedia ripiegabile” (fra virgolette)

Individua l’esatta stringa fra virgolette; viene restituita la parola sedia immediatamente
seguita da ripiegabile
• sedia ripiegabile

sedia r*

Individua come risultati di ricerca il termine sedia e ogni altro che inizia con la lettera r
• sedia ripiegabile
• sedia con seduta rossa
• sedia con ripiegabile fra i tag

“sedia r”*

Individua come risultati di ricerca la parola sedia immediatamente seguita da una parola
che inizia per r
• sedia ripiegabile
• sedia rossa
• sedia rococò

“sedia r *”

Restituisce come risultato la stringa esatta fra virgolette, cioè la parola sedia immediatamente seguita dalla lettera r e da * (asterisco); all’interno di virgolette, un asterisco non si
comporta come un operatore booleano ma come un singolo carattere
• sedia r*

sedia AND ripiegabile

Le ricerche usano di norma l’operatore AND, cioè le ricerche di base non richiedono
l’inserimento dell’operatore AND fra due parole, per esempio; queste ricerche restituiscono gli stessi risultati come se si cercasse sedia ripiegabile
• sedia ripiegabile
• sedia con schienale ripiegabile
• sedia con la parola ripiegabile nei tag
Tuttavia AND può essere usato con altri operatori per costruire specifiche ricerche

“sedia ripiegabile” AND tavolo

Restituisce la stringa esatta fra virgolette, la parola sedia immediatamente seguita da
ripiegabile, AND la parola tavolo
• sedia ripiegabile con la parola tavolo fra i tag
• simbolo di combinazione denominato “sedia ripiegabile e tavolo laterale”
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Opzione

Descrizione

sedia NOT ripiegabile

I risultati contengono il primo termine ma non il secondo
• sedia a dondolo
• sedia da ufficio

sedia OR ripiegabile

I risultati contengono almeno uno dei termini
• sedia ripiegabile
• pannello ripiegabile
• sedia rossa

3. Le Risorse che soddisfano i criteri di ricerca compaiono nel pannello Vista Risorse. Sono disponibili per le Risorse
dei comandi standard nel menu contestuale, oppure si può trascinarle in altri documenti, se si desidera. Sono
disponibili due caratteristiche aggiuntive per i risultati della ricerca:
• Tenere il cursore al di sopra di una Risorsa per visualizzare un fumetto che mostra la posizione della Risorsa.
• Fare clic destro su una Risorsa e attivare Scegli posizione Risorsa nel menu contestuale in modo da poter selezionare il
documento che contiene la Risorsa nel pannello Vista Documenti.
Individuare una Risorsa nel disegno

Utilizzare il comando Individua in Gestione Risorse per localizzare velocemente nelle librerie la Risorsa visualizzata nell’area di disegno. Questo comando non può essere utilizzato per Schedari o Script.
Per localizzare una Risorsa a partire dal disegno:
1. Fare clic destro sulla Risorsa (o oggetto contenente una Risorsa come un Rettangolo con un Tratteggio vettoriale
applicato come Riempimento). Attivare nel menu contestuale il comando Individua [Risorsa] in Gestione
Risorse.
La Tavolozza Gestione Risorse automaticamente visualizza la Risorsa e la seleziona.

Importare le Risorse
Utilizzare la funzione di importazione della Gestione Risorse per importare una o più Risorse da ogni documento in
quello attivo, senza dover aprire il documento sorgente.
Per importare Risorse:
1. Nel pannello Vista Documenti della Gestione Risorse, selezionare un documento diverso da quello attivo.
2. Selezionare una o più Risorse da importare.
3. Fare clic destro sulla Risorsa e scegliere Importa nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Importazione Risorse.
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Opzione

Descrizione

Mantieni gerarchia

Durante l’importazione, viene mantenuta la stessa struttura di Cartelle che la Risorsa
importata presenta nel documento di origine.

Scegli la Cartella

Permette di selezionare nella lista di destinazione una posizione di inserimento nel documento attivo.

Lista destinazioni

Mostra il documento attivo e ogni Cartella che corrisponde al tipo di Risorsa selezionato.
Se l’opzione Scegli la Cartella è attiva, eseguire una delle seguenti azioni:
• Scegliere il nome del documento per collocare la Risorsa al Livello superiore.
• Scegliere una Cartella esistente per collocarvi dentro la Risorsa.
• Fare clic su Nuova Cartella per creare una Cartella nel documento attivo.

Nuova Cartella

Permette di creare una nuova Cartella nel documento attivo.

Non mostrare questo dialogo
quando non ci sono Cartelle
Risorse

Se il documento attivo non contiene Cartelle Simboli, attivare questa opzione per nascondere questo dialogo quando si importano Simboli o Cartelle Simboli trascinandoli nel
disegno.

4. Fare clic su OK.
5. Se il documento attivo contiene una Risorsa con lo stesso nome, si apre il dialogo per la gestione dei conflitti di
nome che propone tre opzioni: sostituire la Risorsa, rinominare la Risorsa, non importare la Risorsa (ogni altra
Risorsa selezionata sarà importata, se non vi sono altri conflitti di nome). Scegliere un’opzione e fare clic su OK.
Importazione con Drag & Drop

Un modo rapido per importare Risorse è trascinarle da un documento o da una Cartella e rilasciarle (Drag & Drop) sul
documento attivo nella lista dei documenti aperti.
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Esportare le Risorse
Se si creano Risorse personalizzate e si riutilizzano frequentemente, si può scegliere di organizzarle in librerie di
Risorse. Queste librerie possono poi essere aggiunte (anche da altri utenti) al Catalogo, alle Librerie Utente o a quelle
del Gruppo di lavoro, in modo che sia facile ricorrere alle Risorse quando è necessario.
Nei prodotti Vectorworks Design Series è possibile utilizzare la funzione di esportazione diretta della Tavolozza
Gestione Risorse per esportare una o più Risorse dal documento attivo in un altro documento, senza dover aprire il
documento di destinazione. Se una versione diversa della risorsa è già presente nel documento di destinazione, è possibile aggiornarla con la nuova versione.
Per esportare le Risorse:
1. Aprire le Tavolozza Gestione Risorse e scegliere le Risorse che si desiderano esportare.
2. Accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) su una Risorse e scegliere il comando Esporta.
Si apre il dialogo Esportazione Risorse.

Opzione

Descrizione

Lista destinazione

Mostra i documenti recentemente esportati, quelli nel Catalogo, le Librerie di Risorse e i
documenti aperti. Scegliere un documento nella finestra e fare clic su OK, oppure fare
clic su Scegli per selezionare un documento in un’altra posizione.

Scegli

Specificare una posizione diversa per le Risorse da esportare.

Mantieni gerarchia

Durante l’esportazione, permette di mantenere la stessa struttura del documento di origine.

3. Fare clic su OK.
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Se il file di destinazione contiene già una Risorsa con lo stesso nome ma con proprietà diverse, viene visualizzato il dialogo
Conflitto nome Risorsa.

4. È possibile operare una scelta fra tre azioni: sostituire la Risorsa, assegnare un diverso nome alla Risorsa oppure
non esportare tale Risorsa; eventuali altre risorse selezionate verranno esportate, se non si presentano ulteriori
conflitti.
Esportazione con Drag & Drop

Un modo rapido di esportare è semplicemente trascinare e rilasciare (Drag & Drop) una o più Risorse da un documento su un altro documento, o cartella, fra quelli aperti, quelli del Catalogo, le Librerie Utente o le Librerie del
Gruppo di lavoro. Se si trascina una Risorsa sulle Risorse per abbonati o sulle Risorse Vectorworks, compare un messaggio di avviso.
Conflitti fra i nomi delle Risorse
Quando si importano o esportano Risorse fra documenti, può sorgere un conflitto di nomi con una Risorsa che già esiste nel documento di destinazione. Il confitto deve essere risolto prima che l’operazione possa continuare. È possibile
che queste situazioni capitino quando si usano i comandi Esporta e Importa nella Gestione Risorse, o quando si
copia e si incolla un oggetto con almeno una Risorsa associata.
Se si verifica un conflitto, si apre automaticamente il dialogo Conflitto Nome Risorsa.
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•
•

Se le Risorse sono di tipo diverso, (un Tratteggio Vettoriale e una Tassellatura, per esempio) rinominare la
nuova Risorsa o annullare l’operazione.
Se le Risorse sono di tipo diverso, scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su OK.
• Sostituire la Risorsa esistente.
• Combinare gli Schedari (disponibile solo nel caso di Schedari). Ogni nome di campo dello Schedario in
entrata, che non esiste nello Schedario già presente nel documento, viene aggiunto. Se il nome e il tipo di
un campo dello Schedario in entrata sono uguali a quelli di un campo esistente, i nuovi dati sono trasferiti
nel campo esistente. Se il tipo di un campo dello Schedario in entrata non è uguale a quello del campo
esistente, i dati sono convertiti nello stesso tipo del campo esistente, se possibile. Se i dati non possono
essere convertiti, il valore esistente nel campo resta invariato.
• Rinominare la nuova Risorsa.
• Continuare a usare la Risorsa esistente (senza importare la nuova).

IL CATALOGO DELLE RISORSE
Per garantire un rapido accesso, la Gestione Risorse permette di creare collegamenti ai documenti di Vectorworks che
contengono le Risorse che si intende utilizzare di frequente. Si può importare una Risorsa da un documento nel Catalogo in qualsiasi altro documento di Vectorworks senza dover cercare ancora il documento. Quando il documento non
serve più, si può rimuovere il collegamento. I documenti nel Catalogo restano a disposizione anche per sessioni
future.
Utilizzare il menu “Documenti” della Tavolozza Gestione Risorse per creare, utilizzare e gestire il proprio Catalogo.
In alternativa, aggiungere manualmente documenti (o alias a essi) nella cartella “Catalogo” della posizione standard
per i dati personali.
Aggiungere il documento attivo al Catalogo

Per aggiungere al Catalogo il documento su cui si sta lavorando:
1. Nella Gestione Risorse scegliere Aggiungi al Catalogo nel menu Documenti.
Il documento viene aggiunto alla lista dei Documenti nel Catalogo.

Nota: Per poter essere aggiunto, il documento deve essere già stato registrato su disco.
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Aggiungere al Catalogo un documento non aperto

Per aggiungere al Catalogo un documento non aperto:
1. Nella Tavolozza Gestione Risorse scegliere nel menu Documenti il comando Aggiungi altri documenti.
Si apre il dialogo di sistema per l’apertura dei documenti.
2. Scegliere il documento che si intende aggiungere al Catalogo e fare clic sul bottone Apri.
Il documento viene aggiunto all’elenco dei documenti posto sotto alla voce “Catalogo”.

Nota: È necessario che il documento sia stato registrato nel formato delle versione di Vectorworks in uso, altrimenti
non può essere aggiunto al Catalogo.
È possibile selezionare e aggiungere al Catalogo diversi documenti per volta; in alternativa, premere Ctrl+A (Windows) o
Comando+A (macOS) per selezionare tutti i documenti in una sola volta.
Aprire il documento attualmente selezionato nel Catalogo

Per aprire il documento di cui si possono attualmente esplorare le Risorse nella Tavolozza Gestione Risorse:
1. Nella Gestione Risorse scegliere il documento da aprire nella Lista Documenti.
2. Nel menu Documenti della Gestione Risorse scegliere il comando Apri questo Documento.
Importare le Risorse da un documento presente nel Catalogo

Per importare delle Risorse da un documento già inserito nel Catalogo:
1. Nella Gestione Risorse scegliere il nome del documento nel menu Lista Documenti.
Il nome del progetto viene riportato nella Lista Documenti e le Risorse in esso contenute vengono mostrate nell’Area di
visualizzazione delle Risorse.
2. Selezionare la Risorsa che si desidera importare.
• Per usare immediatamente la Risorsa:
scegliere Importa o Attiva” nel menu contestuale (oppure fare doppio clic sul nome della Risorsa). Quando una risorsa viene
applicata o inserita sul disegno, essa viene aggiunta alle Risorse del progetto attivo.
• Per importare la Risorsa per usarla in un secondo momento:
scegliere Importa nel menu contestuale.
Aggiornare i documenti nel Catalogo

Per aggiornare le Risorse di tutti i documenti contenuti nel Catalogo della Gestione Risorse:
1. Nel menu Documenti della Gestione Risorse, scegliere il comando Aggiorna Documenti nel Catalogo.
Tutti i documenti attualmente inseriti nel Catalogo sono ricaricati per riportare ogni variazione occorsa dall’apertura della
sessione di Vectorworks o dall’ultima volta che erano stati aggiornati.

Nota: È possibile selezionare e importare più Risorse con una singola operazione, effettuando una selezione multipla.
Determinare la posizione sul disco dei documenti nel Catalogo

Per determinare la posizione sul disco di uno dei documenti aggiunti al Catalogo:
1. Nella Gestione Risorse, scegliere nella Lista Documenti il documento che si vuole individuare sul disco del
computer.
Il nome del documento passa a essere il Documento attivo nella Lista Documenti; le sue Risorse sono mostrate nell’Area di
visualizzazione delle Risorse.
2. Attivare il comando Visualizza questo Documento nel menu Documenti della Gestione Risorse.
A seconda della piattaforma su cui si lavora, si apre una finestra di Windows Explorer o del Finder di macOS che contiene il
file, oltre a tutti i gli altri registrati nella stessa cartella.
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Togliere i documenti presenti nel Catalogo

Per togliere un documento dal Catalogo:
1. Nella Gestione Risorse scegliere il nome del documento nel menu Lista Documenti.
2. Scegliere Togli dal Catalogo nel menu Documenti.
Il nome del documento viene eliminato dalla Lista Documenti nel Catalogo.

Per togliere tutti i documenti presenti nel Catalogo:
1. Nella Gestione Risorse attivare il comando Azzera il Catalogo nel menu Documenti.
Viene mostrato un avviso che richiede la conferma dell’operazione.

2. Fare clic su Sì per azzerare il Catalogo.
Aggiungere manualmente un documento al Catalogo

Per aggiungere un documento al Catalogo manualmente (non utilizzando la Tavolozza Gestione Risorse):
1. Posizionare il documento che si vuole far apparire nel Catalogo (oppure un alias allo stesso documento) in una
delle cartelle seguenti.
Cartella

Effetto sul Catalogo

[Utente] \ Risorse \ Catalogo

Il documento appare solo nella lista del Catalogo dell’utente. [Utente] è la cartella
dei dati dell’utente specificata nelle Impostazioni Generali di Vectorworks; per
ulteriori informazioni, vedere “Dati utente e Cartella Preferenze” a pag. 46.

[Gruppo di lavoro] \ Risorse \ Catalogo

Il documento appare nella lista del Catalogo di ogni utente che ha la cartella del
Gruppo di lavoro impostata nelle Impostazioni Generali di Vectorworks.

(solo prodotti Vectorworks Design Series)

Il documento viene aggiunto alla Lista Documenti, sotto la scritta “Catalogo”.

Nota: Solo i documenti che si trovano nella cartella “Catalogo” dell’utente possono essere rimossi con i comandi
della Gestione Risorse. I documenti inseriti nella cartella del Gruppo di Lavoro devono essere rimossi manualmente.

IL SELETTORE RISORSE
Il Selettore Risorse compare automaticamente per consentire all’utente di scegliere una Risorsa dalla Barra Strumenti, dalla Tavolozza Attributi, dalla Tavolozza Informazioni o da certi dialoghi. Il Selettore Risorse è simile alla
Tavolozza Gestione Risorse, a parte il fatto che non possiede funzionalità di gestione delle Risorse.
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Mostra/Nascondi
gruppi di documenti

Sali di un
livello Viste Risorse

Azione

Home

Campo ricerca

Opzioni ricerca

Mostra/Nascondi
Pannelli

Barra
Strumenti

Pannello Vista
Documenti

Pannello Vista
Risorse

Pannello
Anteprima

Opzione

Descrizione

Barra Strumenti

Contiene vari controlli per la visualizzazione delle librerie e delle Risorse, un menu per
gestire i documenti di Risorse e un campo di ricerca per individuare le Risorse.

Pannello Vista Documenti

Mostra documenti e cartelle da cui si può accedere a Risorse. Compaiono solo le cartelle
che si possono usare per l’operazione che si sta eseguendo. Per esempio se il Selettore
Risorse compare quando si sta scegliendo un Tratteggio dalla Tavolozza Attributi, mostra
solo Cartelle Tratteggi.
Scegliere un documento nel gruppo dei documenti aperti o del Catalogo oppure compiere
una ricerca nelle Librerie per localizzare un documento che contenga la Risorsa necessaria. Per compiere una ricerca in un documento che non compare, scegliere il comando
Esplora un documento nel menu Azione.

Pannello Vista Risorse

Mostra le Risorse contenute nel documento selezionato. Scegliere una Risorsa e fare clic
sul bottone Seleziona, oppure fare doppio clic su una Risorsa per applicarla. Scegliere la
visualizzazione della Risorsa nella Barra Strumenti.
Diversamente dalla Gestione Risorse, non compare nessuna cartella nel pannello Vista
Risorse, compaiono tutte le Risorse nel documento selezionato, a meno che non si selezioni una Cartella nel pannello Vista Documenti.

Pannello Anteprima
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Opzione
Anteprima Risorsa

Dati
Bottoni accesso veloce

Descrizione
Mostra un’anteprima ad alta risoluzione della Risorsa selezionata. Per i Simboli contenuti
in un documento aperto, si può stabilire la vista standard e il modo di rendering (Fil di
Ferro, OpenGL, Linee nascoste) dell’anteprima.
Mostra tag e dati collegati alla Risorsa selezionata, se ve ne sono.
Fare clic su Seleziona per applicare la Risorsa selezionata nel documento attivo. Fare clic
su Individua in Gestione Risorse per visualizzare la Risorsa selezionata nella Gestione
Risorse.

COMPRENDERE I SIMBOLI
Gli oggetti 2D e 3D possono essere registrati come definizioni di Simboli 2D, 3D o ibridi. Vectorworks viene consegnato con librerie di centinaia di Simboli. Le definizioni di Simboli conservano le proprietà degli oggetti come
dimensioni, colori, e Categorie; queste proprietà sono confermate ogni volta che il Simbolo è inserito nel disegno o
importato in un altro disegno.
Vantaggi dei Simboli
I Simboli assicurano diversi vantaggi.
•

•
•

•

Minori dimensioni dei documenti: il Simbolo e la sua Definizione sono registrati solo una volta nel documento
di disegno. i dati di inserimento (coordinate di posizione, rotazione attorno al punto di inserimento) sono tutto
ciò che riguarda le singole istanze del Simbolo inserite nel disegno.
Modifica unica: ogni volta che si aggiorna la Definizione di un Simbolo automaticamente tutte le istanze
inserite nel disegno vengono modificate di conseguenza.
Dati di Schedario collegati: le informazioni associate a un Simbolo possono essere usate per generare
resoconti e fogli elettronici. I dati collegati a un Simbolo sono specifici per una determinata istanza, in modo che
ogni istanza possa essere modificata singolarmente.
Facilità di importazione: con la Tavolozza Gestione Risorse è veloce e semplice importare Simboli da un
documento a un altro. Eventuali Schedari collegati ai Simboli sono anch’essi importati.

Tipi di Simboli
In Vectorworks, si possono creare oggetti bidimensionali e tridimensionali. I Simboli definiti a partire da oggetti geometrici ordinari possono essere 2D, 3D o ibridi.
Inoltre si possono considerare speciali tipologie di Simboli in base al loro comportamento al momento dell’inserimento. Queste categorie sono distinte in base a un codice di colori che ne permette l’identificazione nella Gestione
Risorse. La tipologia a cui un Simbolo appartiene dipende dal tipo di oggetto convertito in Simbolo e dalle opzioni
impostate al momento della creazione del Simbolo.
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I Simboli possono essere annidati in altri Simboli.
Tipo di Simbolo

Categoria di Simbolo

2D

I Simboli 2D sono composti internamente sempre da oggetti bidimensionali su schermo. Le istanze
inserite si comportano come tutti gli oggetti 2D, possono cioè essere su schermo, su Lucido o su un
piano 3D qualunque.

3D

I Simboli 3D hanno un’altezza (coordinata Z), una larghezza e una lunghezza (coordinate X e Y).
Gli oggetti 3D nella vista 2D appaiono piatti. Tuttavia essi mantengono le loro proprietà 3D. I Simboli creati partendo da oggetti 3D non ibridi appaiono piatti nella vista 2D ma mostrano la loro
forma nelle viste 3D.

Ibrido

Un Simbolo ibrido contiene sia una componente 2D sia una componente 3D e si mostra in modo
corretto a seconda della vista impostata. Per esempio, il Simbolo ibrido di una porta compare con
l’arco di apertura nella vista Alto/Pianta e con l’ingombro tridimensionale del battente in ogni vista
3D. Il vantaggio di lavorare con Simboli ibridi è la possibilità di ottenere in ogni caso la corretta
rappresentazione degli oggetti.

Nero

Si tratta del tipo più comune di Simboli, quelli statici. I parametri sono registrati nella Definizione
del Simbolo e impostati al momento dell’inserimento. Le modifiche fatte alla Definizione del Simbolo hanno effetto su tutte le istanze del Simbolo.

Blu

Al momento dell’inserimento di questo tipo di Simboli, essi vengono convertiti in Gruppo. Ogni
variazione fatta alla Definizione del Simbolo non ha effetto sui Gruppi già inseriti nel disegno.
Quando si crea la Definizione del Simbolo, attivare l’opzione “Converti in Gruppo” nel dialogo
Opzioni Inserimento Simbolo per creare un Simbolo con il nome scritto in blu.

Rosso

Questi Simboli vengono inseriti come oggetti parametrici, che hanno uno specifico comportamento
di inserimento (puntuale, lineare, rettangolare o su percorso) e di impostazione dei parametri e possono essere modificati ottenendo molte varianti degli stessi oggetti del documento. Alla creazione
dei Simboli, attivare l’opzione “Mantieni Oggetto parametrico” nel dialogo Opzioni inserimento
Simboli per specificare che si tratta di un Simbolo con il nome scritto in rosso. Le modifiche fatte
alla Definizione di un oggetto “rosso” hanno effetto sulle istanze che saranno inserite successivamente ma non su quelle già inserite.

Verde

Questi Simboli hanno misure assolute. Tipicamente si tratta di Simboli per annotazioni grafiche
scalati alla dimensione della pagina di stampa, come per esempio quello che indica la direzione
Nord.

Oggetti parametrici
Gli oggetti parametrici hanno tutte le proprietà dei Simboli standard con il vantaggio di essere personalizzabili a
livello individuale. Diversamente dai Simboli, gli oggetti parametrici hanno l’opzione di essere inseriti nel disegno e
restare modificabili direttamente. Ciò è utile se il disegno necessita molte diverse varianti dello stesso oggetto.
Alcuni Set strumenti e librerie in Vectorworks contengono oggetti parametrici. Quando si inserisce un oggetto parametrico da un Set strumenti, può aprirsi un dialogo di proprietà dell’oggetto da creare. Le proprietà contenute nel dialogo impostano i valori predefiniti per la sessione di lavoro in corso. Modificare le proprietà prima di inserire
l’oggetto o accettare i valori predefiniti e fare clic su “OK”. Le singole istanze degli oggetti possono essere modificate mediante la Tavolozza Informazioni dopo l’inserimento.
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I nuovi oggetti parametrici possono essere creati manualmente mediante il comando “Plug-in VectorScript” usando il
linguaggio di programmazione VectorScript, documentato nella VectorScript Language Guide fornita come documento PDF nella cartella “Documentazioni e note” che si trova nella cartella di installazione di Vectorworks.
Gli oggetti parametrici possono essere distinti in base a quattro modi di inserimento nel disegno e di modifica: puntiforme, lineare, rettangolare e su percorso.
Nota: Gli oggetti lineari e rettangolari non possono essere inseriti direttamente in un muro. Tuttavia una volta introdotti nel disegno possono essere trascinati su un muro e inseriti in esso.
Oggetti parametrici puntiformi

Gli oggetti parametrici puntiformi sono posizionati nel disegno con un primo clic per specificare la posizione e con
un secondo per determinare l’angolo di rotazione. Si tratta della stessa tecnica di inserimento dei Simboli con lo strumento preposto. Un’anteprima stilizzata dell’oggetto è visibile presso la posizione del cursore.Gli oggetti parametrici
non possono essere modificati con operazioni di ridimensionamento o rotazione mediante il cursore; essi sono modificabili solo mediante la Tavolozza Informazioni.
Oggetti parametrici lineari

Gli oggetti parametrici lineari sono inseriti con due clic. Il primo imposta il punto iniziale del segmento, il secondo il
suo punto terminale. L’orientazione dell’oggetto è determinato da questo segmento stesso. L’oggetto può essere ridimensionato e fatto ruotare facendo clic su una maniglia di modifica a uno degli estremi. È possibile anche procedere
a una modifica mediante la Tavolozza Informazioni.
Oggetti parametrici rettangolari

Gli oggetti parametrici rettangolari sono inseriti con una sequenza di tre clic sul disegno. Esistono due diversi tipi di
procedure di inserimento, che determinano il modo in cui sono interpretati i tre clic del pulsante del mouse.
Inserimento centrale
Impostazioni specifiche

Inserimento laterale

•

•

Modo di inserimento centrale: Il primo clic specifica l’origine dell’oggetto, il secondo specifica la lunghezza, il
terzo definisce metà della larghezza dell’oggetto parametrico rettangolare. Dopo il secondo clic, il cursore
presenta un feedback simmetrico su entrambi i lati rispetto alla linea centrale del rettangolo.
Modo di inserimento laterale: Il primo clic specifica un angolo dell’oggetto rettangolare, il secondo determina
la lunghezza e il terzo specifica l’intera larghezza.

Quando si seleziona un oggetto parametrico rettangolare, sono visibili otto maniglie. L’oggetto può essere ridimensionato trascinando queste maniglie o modificato mediante la Tavolozza Informazioni.
Oggetti parametrici percorso

Gli oggetti parametrici percorso sono creati con una sequenza di diversi clic che definiscono i punti di vertice lungo
un tracciato. Esistono due diversi tipi di oggetti parametrici percorso basati sul tipo di percorso che si usa. Un oggetto
percorso 2D utilizza una polilinea come percorso mentre un oggetto percorso 3D utilizza una curva NURBS 3D.
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Gli oggetti parametrici percorso possono essere modificati usando direttamente gli strumenti “Modifica” o “Modifica”. Possono essere modificati anche utilizzando il comando “Modifica Percorso” o la Tavolozza Informazioni.
Creare le definizioni di Simboli
Il comando “Crea Simbolo” permette di ottenere Simboli partendo dagli oggetti 2D e 3D, incluso il testo, contenuti
nei documenti Vectorworks. Si possono creare Simboli da altri Simboli, da oggetti parametrici, da Gruppi e da Fogli
Elettronici. Al momento dell’inserimento, un Simbolo può essere trasformato automaticamente in un Gruppo o in un
oggetto parametrico. Le Viewport non possono essere trasformate in Simboli.
Prima di creare una Definizione di Simbolo, decidere come sarà utilizzata:
•

•

Come discusso in “Comprendere i Simboli” a pag. 584, il tipo di oggetto o gli oggetti e il Piano loro associato
determinano come le istanze dei Simboli verranno visualizzate in tutte le viste. Si userà il Simbolo solo in vista
“Alto/Pianta” o anche in 3D?
Il tipo di Definizione Simbolo determina come le istanze verranno aggiornate in seguito. Si desidera apportare
modifiche alla Definizione Simbolo per cambiare tutte le istanze già inserite sul progetto o si desidera inserire
varianti del simbolo, che presenteranno impostazioni individuali dopo il posizionamento?

Elemento

Conversione in

Risultato

Oggetto 2D sullo schermo

Simbolo 2D

Simbolo 2D con nome scritto in nero, planare.

Oggetto 3D e/o oggetto 2D
planare

Simbolo 3D

Simbolo 3D con nome scritto in nero, da usare nelle viste 3D.

Oggetto 2D sullo schermo +
oggetto 3D

Simbolo ibrido

Simbolo ibrido con nome scritto in nero, da usare in piante bidimensionali e in viste tridimensionali.

Simbolo

Simbolo ibrido

Registra ogni variazione degli Attributi del Simbolo attivo in
una nuova Definizione di Simbolo con nome scritto in nero.

Gruppo

Crea una nuova Definizione di Simbolo con nome scritto in blu,
da inserire nel disegno come un Gruppo.

Oggetto parametrico

Crea una nuova Definizione di Simbolo con nome scritto in
rosso, da inserire nel disegno come oggetto parametrico.

Gruppo

Simbolo

Crea una nuova Definizione di Simbolo con nome scritto in
nero, con gli oggetti componenti raggruppati all’interno del
container del Simbolo.

Oggetto parametrico

Simbolo

Crea una nuova Definizione di Simbolo con nome scritto in
nero. Ciò permette di modificare tutte le istanze agendo
sull’oggetto parametrico contenuto nella Definizione di Simbolo, anche se la singola istanza inserita nel disegno non può
essere modificata direttamente.

Oggetto parametrico

Crea una nuova Definizione di Simbolo con nome scritto in
rosso da inserire come oggetto parametrico. Ciò permette di
inserire un oggetto parametrico da collocare in un disegno con i
parametri registrati. Per esempio, un oggetto porta, registrato
con la larghezza di 100 cm e inserito come oggetto parametrico
avrà tale larghezza nel disegno, non quella predefinita.
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Elemento

Conversione in

Risultato

Foglio Elettronico

Gruppo

Crea una nuova Definizione di Simbolo con nome scritto in blu,
da inserire come Gruppo. Per esempio, un Foglio Elettronico
può essere archiviato come una distinta predefinita registrandolo come Definizione di Simbolo con nome scritto in blu.

Per creare nuovi Simboli:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono trasformare in un Simbolo.

Nota: Si può anche creare un Simbolo ibrido selezionando sia oggetti 2D che 3D, allineando gli oggetti selezionati
nella Vista “Alto/Pianta”. L’anteprima del Simbolo che comparirà nella Gestione Risorse è generata sulla base
della vista del Simbolo al momento della creazione o della modifica dello stesso.
Nota: Se si inserisce un Simbolo ibrido in un muro, si può opzionalmente specificare la componente foro del muro,
oltre alla componente 2D e 3D del muro. “Aggiungere una sagoma per il foro 3D” a pag. 906.
Nota: Si possono specificare due Punti 2D come posizioni di taglio di un muro. Nella vista “Alto/Pianta”, inserire
due Punti 2D in posizioni opposte insieme all’oggetto da convertire, e selezionare tutto l’insieme prima di
richiamare il comando. Quando il Simbolo viene inserito nel muro, il muro viene tagliato non in corrispondenza dei limiti del Simbolo ma delle posizioni dei Punti 2D.
2. Richiamare il comando Crea Simbolo.
Si apre il dialogo Creazione Simbolo.
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Opzione

Descrizione

Nome

Inserire il nome per il nuovo Simbolo che si sta creando. Non utilizzare il carattere virgoletta (‘) nel
nome del Simbolo. Tale carattere nel nome è riservato ai VectorScript e può causare errori di funzionamento.

Punto di inserimento

Controllo la modalità di inserimento del Simbolo.

Centro Proiezione in
Pianta
Origine Oggetto
Parametrico

Inserisce il Simbolo usando il suo centro geometrico (determinato dal suo ingombro) come punto di
inserimento.
Se si sta convertendo un oggetto parametrico in un Simbolo, attivare questa opzione per impostare
il centro dell’oggetto parametrico come punto di inserimento.

Prossimo Clic del
Mouse

Permette di impostare manualmente il punto di inserimento del Simbolo mediante il cursore dopo
aver fatto clic su OK per chiudere il dialogo.

Misure sulla pagina

Scegliere come interpretare le misure del Simbolo.

Assolute

Vincola le dimensioni del Simbolo a quelle della pagina di stampa. Quando si inserisce un Simbolo
così impostato, esso si adatta alla dimensioni della pagina, indipendentemente dalla Scala del
Lucido. Ciò è utile per oggetti di annotazione che dovrebbero sempre restare identici sulla “pagina”
stampata, indipendentemente dalla Scala del Lucido.

Relative

Imposta le dimensioni del Simbolo in modo che siano in accordo con quelle dell’oggetto rappresentato nel mondo reale; le sue dimensioni di inserimento dipendono quindi dalla Scala del Lucido.

Sensibile ai Piani Edificio (solo Vectorworks
Architect)

Imposta il riferimento verticale che controlla la posizione del punto di inserimento del Simbolo. La
parte inferiore del Simbolo può essere vincolata a uno dei livelli del Piano definiti o alla elevazione
del Lucido.
Se il livello del Piano non esiste ancora nel progetto, l’istanza del Simbolo viene posta in corrispondenza dell’elevazione del Lucido fino a quando non viene creato il livello.
Le istanze individuali del Simbolo possono essere poste a livelli di Piano e a offset diversi tramite la
Tavolozza Informazioni. La Definizione del Simbolo controlla se tali istanze sono o meno sensibili
ai Piani Edificio.
Nota: un Simbolo sensibile ai Piani Edificio non può essere convertito in Gruppo o in Oggetto parametrico.

Riferimento Z

Impostando il punto di inserimento del Simbolo vincolato all’elevazione del Lucido o a un Livello
Edificio, se l’altezza del piano a cui è associata cambia, la posizione Z del Simbolo cambia automaticamente.

Offset Z

Aggiunge o sottrae un certo valore all’elevazione del Simbolo definita con il Riferimento Z.

Inserisci nei Muri

Scegliere se il Simbolo deve essere inseribile nei muri. Quando è attiva la modalità Inserimento
nei Muri di alcuni strumenti come Selezione e Inserimento Simboli, i Simboli con questa opzione
attiva sono inseribili all’interno degli oggetti Muro (vedere “Inserire Simboli” a pag. 591).

Sulla linea centrale/
Sul bordo

Se l’opzione Inserisci nei Muri è attiva, scegliere il riferimento per l’inserimento del Simbolo.
Sulla linea centrale vincola il punto di inserimento del Simbolo a giacere sull’asse centrale del
muro. Sul bordo vincola il punto di inserimento del Simbolo lungo uno dei bordi esterni del muro.

Interruzione

Se l’opzione Inserisci nei Muri è attiva, scegliere come interrompere la continuità del muro attorno
a un Simbolo inserito.
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Opzione

Descrizione

Altre opzioni
Inserisci il Simbolo
sul disegno

Se questa opzione è attiva, la geometria selezionata viene sostituita con un’istanza del Simbolo,
dopo la chiusura del dialogo e la creazione della Definizione del Simbolo. Se l’opzione non è attiva,
l’oggetto viene rimosso dal disegno. In entrambi i casi, la Definizione del Simbolo viene aggiunta
alla Gestione Risorse.

Sposta gli oggetti 2D
dal Piano del Lucido
al Piano dello
Schermo

Converte ogni oggetto 2D planare (posto sul piano del Lucido) in oggetto 2D sul piano dello
schermo, per la rappresentazione in Pianta del Simbolo. Se l’opzione non è attiva, qualsiasi oggetto
2D planare che fa parte del Simbolo non comparirà nella rappresentazione del Simbolo in Pianta;
così un Simbolo ibrido potrebbe non avere una rappresentazione appropriata in vista Alto/Pianta.

Converti in Gruppo

Converte le istanze inserite del Simbolo in oggetti raggruppati, dissociandole dall’originaria Definizione di Simbolo. I Simboli che risultano dalla attivazione di questa opzione presentano il nome
scritto in blu nella Gestione Risorse.
Disattivare questa opzione quando si vuole ottenere un regolare Simbolo con il nome scritto in nero,
ogni istanza del quale è controllata dalla sua Definizione.

Mantieni Oggetto
Parametrico

Converte il Simbolo in un oggetto parametrico al momento dell’inserimento nel disegno, in modo
da permettere che determinati valori parametrici siano predefiniti. Nella Gestione Risorse i Simboli
generati con questa opzione presentano il nome in rosso.
Se l’opzione non è attivata, il Simbolo nella Gestione Risorse presenta il nome in nero e ogni
istanza inserita nel disegno risulta non modificabile individualmente e direttamente dalla Tavolozza
Informazione, ma al contrario è controllata dalla Definizione del Simbolo.

Assegna alla
Categoria

Scegliere la Categoria a cui verrà assegnato il Simbolo dopo l’inserimento; il Simbolo può essere
assegnato alla Categoria attiva o a una Categoria scelta fra quelle del documento. In alternativa, creare una nuova Categoria tramite il comando Crea presente nel menu.
Nota: Quando si crea una nuova Categoria, essa non diventa automaticamente la Categoria attiva.

3. Fare clic su OK.
4. Se si è selezionato Prossimo Clic del Mouse, compare il cursore a Mirino. Spostare il cursore fino al punto scelto
come Punto di inserimento e fare clic.
5. Specificare la Cartella Simboli in cui si vuole collocare la nuova Definizione di Simbolo nel dialogo
Fare clic sulla Cartella Simboli che si intende specificare nel successivo dialogo che si apre.
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Opzione

Descrizione

Scegli la cartella

Lista della Cartelle Simboli presenti nel documento attivo; quella scelta diventa la Cartella di destinazione per il nuovo Simbolo.

Nuova Cartella

Fare clic su questo bottone per creare una nuova Cartella Simboli all’interno di quella selezionata;
specificare il nome che si desidera assegnare e fare clic su OK per creare la nuova Cartella Simboli.

Non mostrare questo
dialogo quando non ci
sono cartelle Simboli

Se si attiva questa opzione, il dialogo compare solo nel caso in cui il documento contiene Cartelle
Simboli.

6. Fare clic su OK.
Il nuovo Simbolo viene aggiunto alla Tavolozza Gestione Risorse.

INSERIRE SIMBOLI
I Simboli sono Risorse disponibili nella Tavolozza Gestione Risorse. Per aprire la Gestione Risorse, in caso non sia
visibile sullo schermo, ricorrere al comando “Gestione Risorse”. Individuare nell’Area di visualizzazione delle
Risorse della tavolozza il Simbolo da inserire (vedere “Usare le Risorse nel proprio progetto” a pag. 573) e fare doppio clic sopra la sua anteprima per importarlo nel documento in cui si sta lavorando e renderlo attivo.
Il Simbolo attivo può essere inserito nel disegno. Il suo nome compare nel menu “Simbolo attivo” posto nella Barra
di Modo dello Strumento “Inserimento Simboli” che il doppio clic ha selezionato.
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Nel caso non ci sia ancora un Simbolo attivo, se si seleziona lo Strumento “Inserimento Simboli” il suddetto menu
mostra la voce “Scegli Definizione Simbolo”. In questo caso, se si fa clic su questo menu compare il Selettore Risorse
da cui è possibile compiere la scelta del Simbolo da importare e inserire.

I Simboli possono essere inseriti come oggetti singoli o per entrare a fare parte di un oggetto Muro. I Simboli possono
essere anche trascinati dalla Gestione Risorse sul disegno. Prima di inserire un Simbolo, considerare la vista attiva e
quale metodo di inserimento utilizzare.
Inserire i Simboli tramite Drag & Drop
Per inserire un Simbolo tramite Drag & Drop dalla Gestione Risorse:
1. Fare clic sul Simbolo nella Gestione Risorse e trascinarlo nella posizione desiderata sulla finestra di disegno. Per
inserire il Simbolo in un Muro, esso deve avere l’opzione Inserisci nei Muri attiva (vedere “Creare le definizioni di
Simboli” a pag. 587).
Il Simbolo non può essere fatto ruotare durante l’inserimento, dato che non viene attivato lo strumento
Inserimento Simboli. Quando un Simbolo viene trascinato su un Muro, un Muro curvo o un Tetto, Vectorworks
inserisce il Simbolo nell’oggetto usando il valore standard di ribaltamento e il punto di inserimento.

Nota: un Simbolo inserito tramite Drag & Drop viene posizionato sul Lucido attivo; premere il tasto Opzione
(macOS) o il tasto Alt (Windows) mentre si effettua tale operazione per inserirlo sul Piano di Lavoro.
2. Il Simbolo viene inserito.
3. Se necessario, modificare i parametri di rotazione o di ribaltamento del Simbolo tramite la Tavolozza Informazioni.
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Lo strumento Inserimento Simboli
Lo strumento “Inserimento Simboli” permette di inserire con precisione nel disegno un Simbolo 2D, 3D o ibrido (2D/
3D). Durante la fase di inserimento, compare un’anteprima del Simbolo, con il cursore che indica il Punto di inserimento. I Simboli possono essere inseriti anche tramite la Gestione Risorse.
Ogni Simbolo ha un suo punto di inserimento che controlla come il Simbolo viene inserito sul disegno. Il punto di
inserimento viene specificato durante la creazione del Simbolo, e la sua posizione sul Simbolo è rappresentata da un
crocino nella finestra Modifica Simbolo.
Nota: i Simboli ibridi possono essere inseriti solo su un Piano di Lavoro che è parallelo al piano del Lucido attivo.
Quando si inserisce un Simbolo ibrido, se il Piano di Lavoro non è parallelo al piano del Lucido attivo, il
Piano di Lavoro viene allineato con il piano del Lucido (l’origine del Piano di Lavoro rimane invariata).
.

Selezione Simbolo

Modi di allineamento

Inserimento standard

Inserimento tramite riferimento

Inserimento nei Muri

Menu di accesso alle definizioni Simbolo

Opzione

Descrizione

Inserimento standard

Permette di inserire un Simbolo basandosi sul suo specifico Punto di inserimento, o allineato
secondo una delle modalità di allineamento.

Inserimento tramite riferimento

Inserisce il Simbolo in un muro in accordo a un punto di riferimento per lo spostamento.

Selezione Simbolo

Designa come attivo uno dei Simboli inseriti.

Inserimento nei Muri

Permette di passare dalla modalità di inserimento nei muri con interruzione degli stessi all’inserimento di un Simbolo presso un muro o al di sopra senza interromperlo.

Modi allineamento

Questi modi di allineamento sono applicabili all’Inserimento standard e permettono di sopravanzare
temporaneamente l’impostazione del Punto di inserimento. Essi cambiano l’allineamento del Punto
di inserimento lungo l’asse orizzontale del Rettangolo di delimitazione del Simbolo. In alternativa,
mantenere il Punto di inserimento originale.

Inserimento a sinistra

Sposta il Punto di Inserimento sulla sinistra del Rettangolo di delimitazione, mantenendolo lungo il
lato rettilineo.

Inserimento al centro

Sposta il Punto di Inserimento al centro del lato.

Inserimento a destra

Sposta il Punto di Inserimento sulla destra del Rettangolo di delimitazione, lungo il lato rettilineo.

Inserimento normale

Lascia il Punto di Inserimento nella posizione originale.

Menu dei Simboli

Utilizzare questo menu per scegliere una Definizione Simbolo esistente da inserire. Il menu riporta
le definizioni di Simbolo disponibili nel documento attivo, negli altri documenti accessibili tramite
la Gestione Risorse e nel Catalogo. Scegliere un documento per visualizzare un’anteprima delle
definizioni di Simbolo in esso presenti e fare clic sul Simbolo desiderato per attivarlo.
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Inserimento standard dei Simboli

Per inserire un Simbolo utilizzando il modo standard:
1. Attivare lo strumento Inserimento Simboli
.
2. Se il Simbolo desiderato si trova nel documento attivo, negli altri documenti accessibili tramite la Gestione Risorse
o nel Catalogo, scegliere la Definizione del Simbolo dal menu dei Simboli presente nella Barra di Modo. Scegliere
un documento per visualizzare un’anteprima delle definizioni di Simbolo in esso presenti e fare clic sul Simbolo
desiderato per attivarlo.
3. Nella Tavolozza Gestione Risorse, scegliere il Simbolo, fare clic-destro e scegliere la voce Applica dal menu
contestuale.
In alternativa, fare doppio clic sul Simbolo per renderlo attivo e attivare automaticamente lo strumento Inserimento Simboli.
4. Assicurarsi che nella Barra di Modo sia attiva la prima icona: Inserimento standard.

Modalità di allineamento

5. Attivare il modo di allineamento desiderato.
I modi di allineamento sono disponibili solo durante l’uso interattivo.
6. Fare clic sul disegno per impostare la posizione del Simbolo.
7. Ruotare o ribaltare il Simbolo.
Senza altri clic, spostare leggermente il cursore dal Punto di Inserimento per permettere la rotazione. Se si fa clic una seconda
volta senza muovere il mouse, il Simbolo viene posizionato esattamente come inserito. Spostare il cursore per far ruotare il
Simbolo fino all’orientamento giusto.

Nota: Nella modalità clic-trascina, si deve fare clic e tenere premuto il bottone del mouse per inserire il Simbolo e
poterlo ancora ruotare. Un rapido clic impedisce di ruotare o ribaltare il Simbolo e blocca il suo orientamento
così come è stato inserito.
Lo spostamento del mouse fa ruotare attorno al Punto di Inserimento i Simboli inseriti fuori dai muri.
Lo spostamento del mouse fa ribaltare rispetto a uno degli assi i Simboli inseriti nei muri (in su e in giù, o a sinistra e a destra).
8. Fare di nuovo clic per fissare il Simbolo.
Se si vuole inserire un’altra copia del Simbolo nel disegno, spostare il cursore in un’altra posizione e fare clic. Il Simbolo
attivo resta tale, fino a quando non se ne sceglie un altro.

Simbolo selezionato

1° Clic

2° Clic

Inserimento dei Simboli nei muri tramite riferimento

È possibile stabilire una distanza di spostamento rispetto a un punto di riferimento qualsiasi. La distanza può essere
calcolata o rispetto al punto di inserimento del Simbolo o rispetto a qualsiasi altro punto del Simbolo che si decide di
scegliere.
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Per inserire un Simbolo in un muro tramite riferimento:
1. Attivare lo strumento Inserimento Simboli
.
2. Se il Simbolo desiderato si trova nel documento attivo, negli altri documenti aperti o nel Catalogo, scegliere la
Definizione del Simbolo dal menu dei Simboli presente nella Barra di Modo. Scegliere un documento per
visualizzare un’anteprima delle definizioni di Simbolo in esso presenti e fare clic sul Simbolo desiderato per
attivarlo.
Se il Simbolo desiderato non si trova nel menu dei Simboli, aprire la Tavolozza Gestione Risorse ed evidenziare il
Simbolo desiderato. Nella Gestione Risorse scegliere Attiva nel menu contestuale: il Simbolo viene reso attivo e
viene attivato lo strumento Inserimento Simboli. In alternativa è possibile fare un doppio clic sul Simbolo.
3. Assicurarsi che nella Barra di Modo sia attiva la seconda icona: Inserimento tramite riferimento.

4. Fare clic sull’icona del modo di allineamento che si desidera usare.
5. Fare clic per impostare il punto di riferimento da cui calcolare la distanza del Simbolo. Non è necessario che il
punto di riferimento si trovi su un muro.
Quando il cursore si trova su un muro, compare la sagoma della sua anteprima.
6. Fare clic per impostare la posizione di offset del Simbolo.
7. Se il Simbolo non è appropriatamente nel muro, spostare leggermente il cursore dal punto di inserimento e
ribaltare il Simbolo rispetto al suo asse fino a trovare il corretto posizionamento.

Nota: Nella modalità clic-trascina, si deve fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse per inserire il Simbolo e
potere ancora farlo ruotare. Un rapido clic impedisce di ruotare o ribaltare il Simbolo e blocca il suo orientamento così come è stato inserito.
8. Fare clic per fissare il Simbolo.
Si apre il dialogo Spostamento Simbolo che visualizza la distanza fra i punti su cui si è fatto clic. I campi disponibili dipendono
dal fatto che il muro sia diritto o curvo.

Dialogo Spostamento
Simbolo per muri diritti
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Opzione

Descrizione

Punto di inserimento

Per i muri diritti specificare la distanza di offset. Per i muri curvi, specificare la Distanza o
l’Angolo fra il punto di riferimento e il Simbolo. La distanza si misura lungo l’arco esterno del
muro curvo.

Prossimo Clic

Scegliere se calcolare l’offset del Simbolo usando il punto di inserimento o il successivo clic del
mouse su un diverso punto del Simbolo.

9. Fare clic su OK.
10. Se è stata scelta l’opzione Punto di inserimento, il Simbolo viene collocato nel muro in modo che il punto di
inserimento disti dal punto di riferimento esattamente quanto specificato.
Se è stata scelta l’opzione Prossimo Clic, una linea di riferimento di lunghezza o inclinazione specificata si
estende dal punto di riferimento a quello finale. Fare clic sul Simbolo per indicare il punto d’offset desiderato e
collocare il Simbolo nel muro in modo che il punto su cui si è fatto clic si trovi alla distanza desiderata dal punto di
riferimento,
Modalità Selezione Simbolo

La modalità “Selezione Simbolo” raccoglie un Simbolo già inserito nel disegno e lo attiva. In questo modo non
occorre selezionare il Simbolo nella Tavolozza Gestione Risorse.
Nota: Si può rapidamente passare a questa modalità premendo il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows). Il Simbolo selezionato successivamente nel disegno diventa attivo.
Per scegliere un Simbolo:
1. Attivare lo strumento Inserimento Simboli
.
2. Assicurarsi che nella Barra di Modo sia attiva la terza icona: Selezione Simbolo.

3. Fare clic su un Simbolo nel disegno.
Notare che il Simbolo, ora attivo, non viene evidenziato (non compaiono maniglie di selezione).
Si ritorna automaticamente nella modalità “Inserimento normale” o “Inserimento tramite riferimento”, in base all’ultima
modalità attivata.
4. Scegliere una modalità, se si vuole cambiarla.
5. Inserire il Simbolo secondo le istruzioni relative alla modalità in uso (vedere sezioni precedenti).
Modalità Inserimento nei Muri

La modalità “Inserimento nei Muri” permette a un Simbolo di essere inserito nei Muri; se questa modalità è disattiva,
il Simbolo potrà essere posto nelle immediate vicinanze o sopra il Muro, ma non verrà inserito al suo interno.
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Un Simbolo inserito in un Muro viene reso automaticamente parallelo alla linea centrale del Muro, facendolo ruotare
in modo che corrisponda all’angolazione del Muro. Per eliminare un Simbolo da un Muro è sufficiente selezionarlo
ed estrarlo dal Muro: Vectorworks provvederà a richiudere in automatico l’apertura esistente.

INTERVENIRE SUI SIMBOLI INSERITI NEL DISEGNO
Una volta che un’istanza di un Simbolo è stata inserita in un disegno, è considerata un oggetto. Come per ogni altro
oggetto, mediante la Tavolozza Informazioni si possono ottenere dei dati che la riguardano. Quando si seleziona
l’istanza di un Simbolo, nella tavolozza compaiono i suoi dati: è possibile cambiare la posizione, il Lucido e la Categoria modificando le informazioni che compaiono nei vari campi. Si può anche sostituire il Simbolo con un altro e far
ruotare il Simbolo in 2D e 3D; inoltre si possono ribaltare, sostituire e riposizionare i Simboli inseriti nei muri.
Sostituire i Simboli nel disegno
Per sostituire la Definizione di una o più istanze di un Simbolo presenti nel disegno con istanze di un’altra:
1. Selezionare Informazioni nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Informazioni.
2. Selezionare l’istanza o le istanze del Simbolo esistente.
Nella tavolozza compariranno i dati riguardanti il Simbolo.
3. Fare clic su Sostituisci.
Si apre il dialogo Sostituzione Simbolo con il nome del Simbolo inserito.

4. Fare clic sul Simbolo che si desidera.
Sono elencati solo i Simboli che fanno attualmente parte del disegno attivo. Si può navigare attraverso le cartelle per
individuare il Simbolo desiderato.
5. Attivare l’opzione Cambia Categoria per sostituire la Categoria del Simbolo con quella prevista dalla Definizione
oppure disattivarla per mantenere la Categoria.
6. Fare clic su OK.
Tutte le istanze del Simbolo selezionate vengono sostituite con istanze del nuovo Simbolo.

Nota: vengono utilizzate le impostazioni del Simbolo sostituito. Le istanze del nuovo Simbolo, inserite da questo
momento in poi, non saranno interessate da queste impostazioni.
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Sostituire oggetti qualsiasi con un Simbolo
Il comando “Sostituisci con Simbolo” permette di selezionare uno o più oggetti di qualsiasi tipo (quindi anche istanze
di un certo Simbolo) e sostituirli con un Simbolo scelto liberamente fra quelli presenti nella Libreria del documento
attivo.
Il Simbolo che sostituisce l’oggetto selezionato viene inserito in modo che il suo Punto di Inserimento giaccia esattamente nel centro dell’oggetto sostituito oppure, se anche l’oggetto sostituito è un Simbolo, in corrispondenza del
Punto di Inserimento.
Per sostituire uno o più oggetti inseriti nel disegno con altrettante istanze di un Simbolo:
1. Accertarsi che la Definizione del Simbolo che si vuole sostituire agli oggetti selezionati sia contenuta nel
documento in cui si sta lavorando.
2. Selezionare gli oggetti che si vogliono sostituire.
3. Attivare il comando Sostituisci con Simbolo.
Si apre il dialogo Sostituzione Oggetti con Simbolo.

Opzione

Descrizione

Simbolo

Lista dei Simboli contenuti nel documento attivo. Scegliere nell’elenco il Simbolo che si vuole
sostituire all’oggetto o agli oggetti selezionati.

Collega agli Schedari
dell’oggetto originale

Attivare questa opzione per collegare all’istanza del Simbolo lo Schedario o gli Schedari originariamente collegati agli oggetti da sostituire.

Collega agli Schedari
del Simbolo

Attivare questa opzione per collegare alle varie istanze inserite nel disegno lo Schedario o gli Schedari collegati alla Definizione del Simbolo.

Nota: Il comando “Sostituisci con Simbolo” può essere utilizzato anche per sostituire più oggetti inseriti in un muro,
o in muri adiacenti, con altrettante istanze di un certo Simbolo presente nel progetto.
Far ruotare i Simboli nel disegno
Per il 2D, è disponibile un campo di testo in cui inserire un angolo di rotazione. Per far ruotare un Simbolo in 3D, si
richiama un dialogo.
Per far ruotare un Simbolo 3D:
1. Selezionare Informazioni nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Informazioni.
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2. Selezionare il Simbolo.
La tavolozza verrà riempita con i dati riguardanti il Simbolo.
3. Fare clic sul bottone Rotazione 3D.
Si apre il dialogo Rotazione 3D.

4. Selezionare il Centro di rotazione e l’Asse di rotazione; impostare l’Angolo rotazione.
5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e applicare i parametri definiti.

Intervenire sui Simboli inseriti nei Muri
Vectorworks permette di eseguire alcune azioni speciali sui Simboli inseriti nei Muri rispetto a quelli inseriti semplicemente nel disegno. È possibile duplicare più volte un Simbolo nel Muro, ribaltarlo, riposizionarlo o sostituirlo completamente. Vedere “Inserire e modificare Simboli nei Muri” a pag. 898. Se si aggiunge al Simbolo un componente
speciale che raffigura il foro, è possibile ritagliare nel Muro forme qualsiasi in modo automatico, in modo da poter
trattare forme non standard di aperture; vedere “Aggiungere una sagoma per il foro 3D” a pag. 906.

MODIFICARE I SIMBOLI
La maggior parte degli Attributi di un Simbolo con il nome scritto in nero non può essere modificata direttamente
nella Tavolozza Informazioni o tramite la Tavolozza Attributi. Invece si può accedere alle componenti di un Simbolo
mediante la finestra di modifica del Simbolo. Tutte le modifiche fatte alla Definizione di un Simbolo hanno effetto su
tutte le istanze già inserite e su tutte quelle che saranno inserite in futuro, a meno che il Simbolo non sia inserito come
un Gruppo (nome in blu) o come oggetto parametrico (nome in rosso).
La modifica della Definizione di un Simbolo fatta direttamente dall’Area di disegno permette di operare dall’interno
dell’istanza già inserita. Gli altri oggetti possono essere visibili, filtrati o resi invisibili in base a due impostazioni presenti nel pannello Visualizzazione delle Impostazioni Generali: Mostra l’intero disegno mentre è attiva la modalità di modifica e Filtra gli altri oggetti. Per ulteriori informazioni, vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32.
Quando gli altri oggetti sono visibili, essi possono essere agganciati, il che rende le operazioni di modifica più semplici e precise.
Nota: L’opzione Mostra l’intero disegno mentre è attiva la modalità di modifica non funziona mentre si sta
modificando un Simbolo che è stato ribaltato: in tale situazione, viene visualizzato un messaggio di avviso.
Quando si effettua la modifica di Simboli che hanno misure assolute (nome in verde) direttamente dall’Area di disegno, la Scala della finestra viene sempre impostata a 1:1 in modo da far percepire che la Definizione ha le stesse
misure dell’istanza inserita. La Scala del Lucido attivo non può essere modificata mentre si sta effettuando tale operazione. Tale situazione è un’eccezione alle normali funzionalità di Vectorworks: dato che vengono effettuati degli
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aggiustamenti di Scala, gli oggetti che non fanno parte della geometria del Simbolo non potranno essere agganciati a
meno che anche essi non si trovino su un Lucido in Scala 1:1.
I Simboli referenziati possono essere modificati o rinominati nel documento client, il che comporta una modifica alla
Definizione presente nel documento master. “Referenziare le Risorse” a pag. 196.
Le modifiche alle definizioni dei Simboli possono essere effettuate anche direttamente dalla Gestione Risorse.
Le tecniche di modifica e i risultati dipendono dal tipo di Simbolo; vedere “Tipi di Simboli” a pag. 584.
Tipo di Simbolo

Tecnica di modifica

Nome in nero o in verde

La modifica può iniziare dalla Gestione Risorse o dal disegno scegliendo il comando “Modifica”
nel menu contestuale, e avviene nella finestra dell’ambiente Modifica Simbolo contraddistinta da
un bordo arancione. Per ulteriori informazioni, vedere “Modalità di modifica degli oggetti” a pag.
30.
Le modifiche al Simbolo, sia eseguite direttamente a partire dalla Definizione sia a partire da
un’istanza, hanno effetto sulle istanze esistenti e su quelle che saranno inserite in futuro.

Nome in blu

La modifica può partire solo dalla Tavolozza Gestione Risorse scegliendo il comando “Modifica”
nel menu contestuale e avviene nella finestra dell’ambiente Modifica Simbolo. Le modifiche alla
Definizione hanno effetto solo sulle istanze che saranno inserite in futuro. Un Simbolo con nome in
blu inserito nel disegno come Gruppo non può essere modificato a partire dal disegno nella finestra
dell’ambiente Modifica Simbolo. Le modifiche apportate a un’istanza inserita nel disegno riguardano solo quell’istanza.

Nome in rosso

La modifica può partire dalla Tavolozza Gestione Risorse scegliendo il comando “Modifica” del
menu contestuale e avviene nella finestra dell’ambiente Modifica Simbolo. Le modifiche alla Definizione hanno effetto solo sulle istanze che saranno inserite in futuro. Un Simbolo con nome in
rosso è inserito nel disegno come oggetto parametrico e non può essere modificato a partire dalle
istanze inserite. Le modifiche fatte tramite la Tavolozza Informazioni o la Tavolozza Attributi
hanno effetto solo sulla singola istanza.

Per modificare un Simbolo tramite la Tavolozza Gestione Risorse:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, evidenziare il Simbolo desiderato e richiamare il comando Modifica nel
menu contestuale.
Altrimenti, modificare un’istanza di un Simbolo con nome in nero inserita nel disegno selezionandola e scegliendo il comando
“Modifica” nel menu contestuale oppure facendo doppio clic sull’istanza stessa. Modificare le componenti di un Simbolo
ibrido direttamente scegliendo Modifica parte 2D, Modifica parte 3D, Modifica sagoma Foro Muro o Modifica Opzioni
Simbolo nel menu contestuale.
In alternativa, è possibile modificare una istanza di un Simbolo con il nome in nero direttamente dal disegno, usando uno dei
seguenti metodi:
• Scegliere il Simbolo e poi richiamare il comando Modifica Simbolo (menu Trasforma)
• Fare doppio clic su Simbolo
• Fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o Ctrl+clic (macOS) sul Simbolo e scegliere la voce
Modifica nel menu contestuale
• Per modificare direttamente la componente di un Simbolo ibrido, fare clic-destro sul Simbolo e scegliere la voce
Modifica parte 2D oppure Modifica parte 3D nel menu contestuale.
2. Può essere modificata solo una componente per volta di un Simbolo ibrido. Se il Simbolo è ibrido, si apre il dialogo
Modifica Simbolo.
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Dialogo che si apre quando si sceglie il
comando “Modifica” nel menu contestuale
della Tavolozza Gestione Risorse

Dialogo che si apre quando si agisce
direttamente dal disegno

Definizione

Opzione

Parte 2D/3D

Scegliere di modificare la parte 2D o la parte 3D.

Sagoma Foro Muro

Permette di modificare la sagoma di taglio del foro nel muro destinato a contenere la parte 3D del
Simbolo. Vedere “Aggiungere una sagoma per il foro 3D” a pag. 906.

Opzioni Simbolo

Permette di modificare il metodo di inserimento del Simbolo in un muro. Riguarda solo le istanze
che saranno inserite in futuro e non ha nessun effetto su quelle già inserite. Questa opzione è disponibile solo nel dialogo che compare quando si sceglie il comando “Modifica” nel menu contestuale
della Tavolozza Gestione Risorse (vedere “Creare le definizioni di Simboli” a pag. 587).

Quando si fa doppio clic

Questo menu a comparsa permette di impostare il futuro comportamento del programma quando si
fa doppio clic su un Simbolo. Scegliere se visualizzare il dialogo Modifica Simbolo, o modificare
direttamente la componente 2D oppure 3D o le opzioni di inserimento. Scegliere la voce “Modifica
in base alla vista attiva” per modificare automaticamente la componente 2D del Simbolo se ci si
trova in “Alto/Pianta” e la componente 3D se ci si trova in una vista 3D.

Usa la vista di modifica
per aggiornare l’anteprima della Gestione
Risorse

Reimposta l’anteprima del Simbolo che compare nella Gestione Risorse in modo che corrisponda a
ciò che è visibile in un dato momento nella finestra di modifica del Simbolo. Per esempio, se l’anteprima di un Simbolo ibrido corrisponde alla vista in Alto/Pianta e la parte 3D del Simbolo viene
modificata mentre è attiva la Vista standard Iso fronte destra, l’anteprima viene modificata di conseguenza.

3. Scegliere la componente da modificare e fare clic su OK.
• Se era stata attivata Opzioni Simbolo, si apre il dialogo omonimo. Vedere “Creare le definizioni di Simboli” a
pag. 587 per informazioni sulle opzioni di inserimento.
• Se era selezionata una delle opzioni riguardanti le componenti del Simbolo, si entra nella finestra di modifica
del Simbolo, che contiene la geometria da modificare. Un bordo colorato attorno all’area di disegno indica che
ci si trova in modalità di modifica. Nel menu Trasforma diviene disponibile il comando Esci dal Simbolo,
mentre è visibile il bottone Esci dal Simbolo nell’angolo superiore destro della finestra di disegno.
Per modificare dei Simboli annidati, scegliere ancora il comando Modifica Simbolo.
La visibilità degli oggetti esterni al Simbolo quando ci si trova in modalità di modifica è controllata dall’opzione Mostra
l’intero disegno mentre è attiva la modalità di modifica nel pannello Visualizzazione nel dialogo Impostazioni Generali
Vectorworks (vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32). Per visualizzare gli altri oggetti in modo meno invasivo, attivare
anche l’opzione Filtra gli altri oggetti. Se il Simbolo fosse modificato a partire dalla Gestione Risorse, gli altri oggetti del
disegno non potrebbero essere visualizzati; modificare un’istanza del Simbolo inserita nel disegno per visualizzare gli altri
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oggetti mentre ci si trova in modalità modifica. Vedere “Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30 per ulteriori
informazioni. Se occorre modificare un Simbolo con misure assolute (con nome verde), in modalità modifica la Scala viene
automaticamente riportata a 1:1; gli oggetti esterni non sono rappresentati in Scala 1:1 ma alla Scala del Lucido in cui sono
inseriti, tuttavia essi non sono agganciabili.

Nota: L’opzione Mostra l’intero disegno mentre è attiva la modalità di modifica non funziona mentre si sta
modificando un Simbolo che è stato ribaltato: in tale situazione, viene visualizzato un messaggio di avviso.
Nota: Se si incollano oggetti 2D planari dagli Appunti nella finestra di modifica di un Simbolo, un dialogo permette
di assegnare questi oggetti al Piano dello schermo. In condizioni normali, scegliere Sì in modo che gli oggetti
2D compaiano correttamente quando il Simbolo è visto in Alto/Pianta.
Inoltre, se si sta modificando un Simbolo 2D e si aggiungono oggetti 3D (compresi anche oggetti 2D planari),
o oggetti ibridi oppure se si sta modificando un Simbolo 3D e si aggiungono oggetti 2D sul piano dello
schermo o oggetti ibridi, compare un dialogo di allarme che avvisa che si sta dando origine a un Simbolo
ibrido. Parti del Simbolo possono non risultare visibili in certe viste. Allo stesso modo, se si rimuovono parti
di un Simbolo ibrido mentre ci si trova in modalità Modifica, è possibile che il Simbolo diventi solo 2D
oppure solo 3D, il che può significare che non abbia l’aspetto corretto in certe viste. Si tenga presente che gli
oggetti 2D che fanno parte di un Simbolo devono essere sul piano dello schermo se si desidera che siano visibili in vista Alto/Pianta; se sono oggetti 2D planari, risultano visibili sono in viste 3D. Gli oggetti 3D che
fanno parte di un Simbolo non sono visibili in vista Alto/Pianta.
4. Per modificare le componenti, utilizzare la Tavolozza Attributi o la Tavolozza Informazioni. Per modificare il Punto
di inserimento del Simbolo, selezionare tutte le componenti del Simbolo e spostarle rispetto all’incrocio degli assi
puntinati. Quando il puntatore si trova sull’intersezione degli assi che rappresenta la posizione del Punto di
inserimento, il sistema di visualizzazione di messaggi dinamici di Vectorworks segnale l’aggancio di un Punto 2D.

Assi propri del
Simbolo

Punto di inserimento

Nota: L’altra componente di un Simbolo ibrido non è automaticamente modificata in modo che rispetti le variazioni
apportate al Punto di inserimento. Occorre che sia modificata separatamente. Con il menu contestuale è facile
passare rapidamente all’altra componente.
5. Quando si modifica la definizione del Simbolo è possibile creare un Punto Aggancio Master, definendone la
posizione tramite l’inserimento di un Punto 2D e/o un Punto 3D. Tale posizione verrà riconosciuta come prioritaria
quando nelle Impostazioni SmartCursor è attiva l’opzione Punti Aggancio Master nelle proprietà di aggancio agli
oggetti. Posizionare un Punto 2D per la componente 2D e un Punto 3D per la componente 3D del Simbolo; attivare
l’opzione Punto Aggancio Master nella Tavolozza Informazioni. Se il Punto Aggancio Master si trova in una
posizione oscurata e si vuole renderlo sempre visibile quando il riquadro di aggancio si trova sopra all’istanza del
Simbolo, attivare l’opzione Mostra Punto Aggancio Master all’esterno del riquadro di aggancio.
6. Una volta completate le operazioni di modifica, fare clic sul bottone Esci dal Simbolo. Tutte le istanze già inserite
vengono aggiornate.
Il bottone si trova nella parte superiore destra della Area di disegno. In questo modo si ritorna nel disegno principale; se si sta
modificando un Simbolo contenuto in un altro, si ritorna indietro di un livello.
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Nota: In alternativa si può utilizzare il comando “Esci dal Simbolo”.
Modificare le opzioni di più Simboli contemporaneamente
Quando si selezionano più Simboli nella Tavolozza Gestione Risorse, è possibile modificare le opzioni dei Simboli
con una singola operazione.
Per modificare le opzioni di più Simboli contemporaneamente:
1. Selezionare uno o più Simboli nella Tavolozza Gestione Risorse.
2. Fare clic-destro (Windows) o Ctrl+clic (macOS) sui Simboli e richiamare il comando Modifica Opzioni Simbolo
nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Opzioni Simbolo.

3. Le opzioni sono le stesse descritte in “Creare le definizioni di Simboli” a pag. 587. Il dialogo mostra lo stato
corrente dei parametri dei Simboli selezionati; nel caso in cui le impostazioni dei parametri dei Simboli non fossero
uguali per tutti, la voce del menu viene visualizzata come “vuota” la casella di controllo mostra uno “stato
indeterminato”: le modifiche apportate ai parametri avranno effetto su tutti i Simboli selezionati.
4. Se si dispone di Vectorworks Architect, la definizione del Simbolo può essere sensibile ai Piani Edificio. L’opzione
Modifica altezza controlla come le istanze inserite vengono modificate. Se l’opzione è disattiva, le istanze esistenti
rimangono al loro posto ed è possibile modificare la loro elevazione intervenendo sul valore Offset Z. Se si attiva
l’opzione Modifica altezza, le istanze diventano sensibili ai Piani Edificio senza interventi di offset: ciò può dunque
influire sull’elevazione delle istanze.

Nota: una definizione di Simbolo generata a partire da un Gruppo o da un Oggetto parametrico non può essere sensibile ai Piani Edificio.
5. Fare clic su OK per modificare le opzioni dei Simboli.
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Convertire l’istanza di un Simbolo in un Gruppo
Le modifiche fatte alla Definizione di un Simbolo con nome in nero hanno effetto su tutte le istanze inserite nel disegno. Il comando “Converti in Gruppo” trasforma un Simbolo selezionato in un Gruppo di oggetti di Vectorworks,
garantendo che le modifiche fatte a quel Gruppo di oggetti non abbiano ripercussione sulle altre istanze del Simbolo
inserite nel disegno. Questo comando dissocia un’istanza del Simbolo dalla sua Definizione di Simbolo. L’istanza
così modificata può essere trasformata in un nuovo Simbolo, se si desidera.
Nota: Prima di poter usare questo comando per modificare un’istanza di Simbolo inserita in un muro o in un oggetto
ibrido, si deve trascinarla fuori dal muro o dall’oggetto.
Per modificare un’istanza di Simbolo in un Gruppo:
1. Selezionare l’istanza di Simbolo che si vuole modificare.
2. Richiamare il comando Simbolo come Gruppo.
Quando la Definizione del Simbolo contiene altri Simboli, oggetti parametrici o ibridi, si apre il dialogo Opzioni Conversione
in Gruppo che permette di scegliere fra tre opzioni di trasformazione.

Questo dialogo permette di scegliere fra tre diverse opzioni di trasformazione.
Opzione

Descrizione

Non convertire i sottooggetti

Tutte le definizioni di Simbolo, gli oggetti parametrici e ibridi, contenuti nel Simbolo principale,
vengono lasciati intatti e costituiscono un Gruppo.

Converti solo i Simboli
e gli Oggetti Parametrici

Non solo la Definizione del Simbolo principale ma anche tutte le definizioni di Simbolo e tutti gli
oggetti parametrici contenuti nel Simbolo principale vengono trasformati in rispettivi Gruppi di elementi geometrici.

Converti tutti i sottooggetti

Questa opzione trasforma in Gruppi tutte le definizioni di Simbolo, tutti gli oggetti parametrici e
tutti gli oggetti ibridi contenuti in vari livelli della Definizione di Simbolo principale. Ciò significa
che un muro, per esempio, verrà trasformato in un Gruppo di linee o poligoni 3D.

È importante usare prudenza quando si convertono Simboli ibridi. Se ci si trova nella vista Alto/Pianta, le componenti 3D del
Simbolo possono essere perse durante la conversione. In modo simile, un una vista 3D si può perdere la parte 2D del Simbolo.
3. Scegliere la modalità desiderata e fare clic su OK.
Il Simbolo è convertito in un Gruppo. Per eseguire modifiche su oggetti raggruppati, scegliere il comando “Modifica Gruppo”
o “Separa”.
L’oggetto può essere archiviato come un Gruppo o ritrasformato in un nuovo Simbolo. Ogni modifica all’originale Definizione
di Simbolo non ha effetto sull’istanza.
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Nota: Invece di convertire ripetutamente un Simbolo in un Gruppo, può essere conveniente creare un Simbolo con
nome in blu che automaticamente viene trasformato in Gruppo al momento dell’inserimento; vedere “Creare
le definizioni di Simboli” a pag. 587.
I cambiamenti vengono eseguiti e applicati solo all’istanza del Simbolo principale selezionata all’inizio della procedura.

Eliminare le istanze dei Simboli
Quando si elimina un Simbolo, tutte le sue istanze inserite nel documento vengono eliminate o sostituite da un Punto
2D per preservare le posizioni di inserimento.
Per eliminare una Risorsa Simbolo:
1. Nella Tavolozza Gestione Risorse, selezionare la Definizione di Simbolo da eliminare e richiamare il comando
Elimina nel menu contestuale. In alternativa, scegliere la Definizione di Simbolo e premere e il tasto Canc.
Se nel documento sono presenti istanze del Simbolo eliminato, si apre un dialogo di avviso che permettere di scegliere come
procedere.

Opzione

Descrizione

Elimina il Simbolo completamente

Attivare questa opzione per eliminare il Simbolo senza effettuare sostituzioni.

Elimina le istanze Simbolo e
sostituisci con dei Punti 2D

Attivare questa opzione per eliminare le istanze del Simbolo e inserire dei Punti 2D al
loro posto.

Elimina le istanze Simbolo e
sostituisci con

Attivare questa opzione per eliminare le istanze del Simbolo e sostituirle con il Simbolo
scelto sotto.

Cambia Categoria

Attivare questa opzione per cambiare la Categoria del Simbolo ed assegnare quella
dell'elemento sostitutivo.

Elimina sempre le istanze Simbolo e sostituisci con dei Punti 3D

Attivare questa opzione per effettuare sempre l'operazione scelta senza mostrare più questo dialogo.

2. Scegliere la modalità desiderata e fare clic su Sì.
La Risorsa Simbolo viene eliminata e ogni istanza viene cancellata oppure sostituita.
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STILI DEGLI OGGETTI PARAMETRICI
Gli Stili degli Oggetti parametri permettono di creare oggetti con una combinazione di parametri impostati per Stile
(quindi identici per tutte le istanze contenute nel progetto) e di parametri impostati in maniera indipendente per ogni
singola istanza degli oggetti stessi nel progetto. Per esempio, una Stile di finestra può avere parametri impostati per
Stile che creano un aspetto uniforme, come forma, pannello scorrevole, finiture, listelli, e parametri impostati per
istanza, come dettagli del muro interno ed esterno, che possono variare come necessario per adattarsi a diversi tipi di
muro e ad altre condizioni di costruzione.
Gli Stili degli Oggetti Parametrici sono registrati come Risorse e compaiono nella Gestione Risorse e nel Selettore
Risorse come Simboli rossi. Possono essere condivisi in altri documenti e con altri utenti mediante la Gestione
Risorse o per riferimento. Per identificare quale Stile è stato usato per un Oggetto parametrico, fare clic destro
sull’Oggetto stesso e scegliere il comando “Seleziona lo Stile Oggetto nella Gestione Risorse” nel menu contestuale.
Nota: Non tutti gli oggetti di Vectorworks usano gli Stili. Affinché un Oggetto parametrico preveda l’uso degli Stili,
occorre che lo sviluppatore lo abbia configurato.
Creare Stili di Oggetto parametrico
Per creare Stili di Oggetti parametrici:
1. Selezionare un’istanza di un Oggetto parametrico priva di Stile nell’area di disegno.
2. Selezionare il comando Crea Stile Oggetto.
Altrimenti, fare clic destro su un Oggetto parametrico privo di stile e scegliere il comando Crea Stile Oggetto da Oggetto
senza Stile nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Creazione Simbolo.
3. Scegliere la Cartella di destinazione per lo Stile di Oggetto e fare clic su OK.
Si apre il dialogo di impostazione dell’Oggetto o dello Stile di Oggetto parametrico, con caricati i valori dei parametri
dell’istanza selezionata.
4. I passi per creare Stili di Oggetti parametrici possono essere un po’ diversi in base al dialogo che si apre.
• I dialoghi del tipo Stile <Oggetto> mostrano alternativamente le due icone In base allo Stile e In base
all’Istanza davanti ai parametri; vedere “I dialoghi Stile di Oggetto parametrico personalizzati” a pag. 607.

In base allo Stile

•

606

In base all’Istanza

Il dialogo Stile Oggetto non mostra i bottoni In base allo Stile e In base all’Istanza davanti ai parametri;
vedere “Il dialogo Stile di Oggetto parametrico standard” a pag. 607.
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I dialoghi Stile di Oggetto parametrico personalizzati

I dialoghi Stile <Oggetto> appaiono identici alle preferenze dell’oggetto o al dialogo di impostazione usati per inserire o modificare l’oggetto, con l’eccezione delle impostazioni relative alla definizione dello Stile di oggetto parametrico.

1. Inserire il Nome Stile, che deve risultare unico nel progetto.
2. Per ogni parametro, fare clic sul bottone In base allo Stile / In base all’Istanza per impostare il comportamento
desiderato.
Per impostare tutti i parametri del pannello attivo del dialogo In base allo Stile oppure In base all’Istanza, fare clic sul
bottone Tutti, in modo da ottenere la conversione di tutti i bottoni allo stato desiderato; se è necessario, ripetere l’operazione
per ogni pannello del dialogo.
L’impostazione In base allo Stile / In base all’Istanza di uno Stile di Oggetto parametrico può essere stabilita solo nel dialogo
Stile <Oggetto>, non dalle impostazioni dell’Oggetto, o dai dialoghi delle preferenze o proprietà. Nel dialogo delle
impostazioni / preferenze / proprietà di un Oggetto, le icone In base allo Stile o In base all’Istanza compaiono solo a scopo
informativo. Queste impostazioni possono essere cambiate solo modificando lo Stile dell’Oggetto parametrico; ciò comporta
però che la variazione è applicata a tutti gli oggetti contenuti nel documento, compresi quelli già inseriti nell’area di disegno.
3. Specificare i valori dei parametri. Per i parametri di Stile, il valore è fissato per ogni istanza dell’Oggetto
parametrico e non può essere modificato, come un normale parametro dell’oggetto, dai dialoghi di impostazione,
preferenze o proprietà. I valori dei parametri delle istanze impostati sono i valori predefiniti per le nuove istanze
inserite; possono essere modificati istanza per istanza nei dialogo delle impostazioni, preferenze o proprietà di
oggetto o nella Tavolozza Informazioni.
Nel caso del dialogo delle impostazioni della Barra di modo di uno strumento, la modifica dei valori dei parametri di
istanza crea un nuovo default per gli oggetti successivamente inseriti, ma non cambia affatto le impostazioni di uno
Stile di Oggetto parametrico.
4. Fare clic su OK.
Il dialogo Stile di Oggetto parametrico standard

Il dialogo Stile di Oggetto parametrico standard appare identico al dialogo delle proprietà usato per inserire e modificare un oggetto, con l’eccezione delle impostazioni relative alla definizione delle Stile di Oggetto parametrico.
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1. Inserire il Nome Stile, che deve essere unico nel progetto.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni Stile Oggetto.
Si apre il dialogo Impostazioni Stile Oggetto, con il Nome Stile indicato. Il dialogo mostra la lista Nome parametro e i bottoni
di passaggio dallo stato In base allo Stile / In base all’Istanza in corrispondenza a ciascun parametro.
3. Fare clic sul bottone In base allo Stile / In base all’Istanza per impostare lo stato di ogni parametro come si
desidera.
Si può stabilire l’impostazione In base allo Stile / In base all’Istanza di uno Stile di Oggetto parametrico solo dal dialogo
Impostazioni Stile Oggetto, non dal dialogo di creazione o delle proprietà di un oggetto. È possibile cambiare queste
impostazioni mediante una “Modifica degli Stili degli Oggetti parametrici” a pag. 608; in questo modo tutti gli oggetti nel
progetto che usano un certo Stile vengono modificati, inclusi quelli già inseriti nell’area di disegno.
4. Fare clic su OK per tornare nel dialogo Stile Oggetto.
5. Specificare i valori dei parametri. Per i parametri di Stile, il valore è fissato per ogni oggetto che usa un certo Stile
di Oggetto parametrico e non può essere modificato dal dialogo delle impostazioni, preferenze o proprietà. I valori
dei parametri in base all’istanza impostati qui sono i valori predefiniti per le nuove istanze dell’oggetto inserite;
possono essere modificati per ogni istanza nel dialogo delle proprietà dell’oggetto e nella Tavolozza Informazioni.
Nel dialogo delle proprietà di oggetto a cui si accede dall’icona delle impostazioni nella Barra di Modo, la modifica
dei valori dei parametri in base all’istanza imposta nuovi valori predefiniti per gli oggetti che saranno inseriti
successivamente, ma non cambia le impostazioni predefinite dello Stile di Oggetto parametrico.
6. Fare clic su OK.
Modifica degli Stili degli Oggetti parametrici

La modifica di uno Stile di Oggetto parametrico ha effetto su ogni istanza nel progetto che usa quello Stile.
Per modificare uno Stile di Oggetto parametrico:
1. Aprire il dialogo Stile <Oggetto> o Stile Oggetto in uno di questi modi:
• Nell’area di disegno fare clic destro su un Oggetto parametrico che usa lo Stile che si vuole modificare, e
scegliere Modifica Stile Oggetto Parametrico nel menu contestuale.
• Nella Gestione Risorse fare clic destro sullo Stile da modificare e scegliere Modifica nel menu contestuale.
• Nella Tavolozza Informazioni, scegliere la voce Modifica Stile nel menu Stile Oggetto.
2. Impostare i parametri come descritto in “Creare Stili di Oggetto parametrico” a pag. 606.
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SCHEDARI
Le risorse Schedario permettono di associare dati alfanumerici agli oggetti contenuti in un progetto. Coordinati ai
Fogli Elettronici, gli Schedari permettono di ottenere preventivazioni di costi, conteggi di parti e computi metrici.
Gli Schedari ricordano da vicino i programmi di database: permettono di definire un insieme di campi di testo o
numerici che costituisce il singolo record, che nella terminologia di Vectorworks si chiama “Scheda”. Il vantaggio
nasce dal fatto che è possibile, con varie metodologie, associare le Schede agli oggetti o alle istanze dei Simboli contenuti nei progetti.
Creare Schedari
La creazione di Schedari nei documenti di disegno è un passo importante per creare significative Righe Principali di
Schedario nei fogli di calcolo. Le Schede, che possono contenere un ampio insieme di dati come prezzi o numeri di
parti, possono essere collegate a qualsiasi oggetto (inclusi i Simboli).
Nota: I dati che sono parte intrinseca di un oggetto (come la larghezza o la lunghezza) possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni.
La flessibilità di Vectorworks permette di creare prima l’oggetto o lo Schedario. In entrambi i modi, ogni dato che si
collega a un oggetto diventa una sua parte permanente, che rimane tale anche quando lo si importa o lo si taglia e
incolla in un altro disegno. Tuttavia ciò non significa che non si possano cambiare i valori dei dati. Per istruzioni sulla
modifica dei dati collegati agli oggetti, vedere “Modificare le Schede e gli Schedari” a pag. 616.
Si possono creare tutti gli Schedari necessari in un disegno, ciascuno collegato a qualunque oggetto si desideri. Ogni
singolo oggetto può essere collegato a molti Schedari.
Per creare uno Schedario:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionandone la voce dal menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic su bottone Crea Risorsa.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa, che permette di scegliere il tipo di Risorsa da creare.

3. Selezionare Schedario.
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In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
Scegliere l’opzione Schedario e fare clic su Crea.
Si apre il dialogo Definizione Schedario.

4. Inserire il Nome dello Schedario.
5. Fare clic su Nuovo.
Si apre il dialogo Definizione Campo Schedario.

Opzione

Descrizione

Nome

Permette di definire il nome del campo, che può essere lungo fino a 63 caratteri.

Tipo

Selezionare il tipo di campo.

Intero

Permette di definire un campo che consente di inserire numeri interi compresi fra -32,768 e 32,767.
L’uso dell’opzione “Intero” richiede meno memoria dell’opzione “Numero”.

Booleano

Permette di definire un campo che consente di inserire valori logici True (vero), che corrisponde a
1, o False (falso) che corrisponde a 0.

Testo

Permette di definire un campo che consente di inserire una stringa di caratteri, come una parola o
una frase.

Numero

Permette di definire un campo che consente di inserire numeri non interi, frazioni o decimali. Fare
clic sul bottone Formato per definire il formato da adottare per rappresentare i numeri; fare clic su
OK per tornare ancora al dialogo Definizione Campo Schedario.

Valore standard

Definire il valore standard del campo, che viene usato ogni volta che si collega lo Schedario a un
oggetto; tale valore sarà personalizzabile dall’utente. Nel caso di campi di tipo numerico, l’inserimento del valore standard è obbligatorio.
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Opzione
Formato

Descrizione
Tramite questo bottone è possibile accedere al dialogo Formato Numeri, che permette di stabilire i
parametri che controllano come vengono presentati i numeri.

• Generico è il formato numerico predefinito.
• Decimale permette di usare numeri non interi con cifre decimali dopo la virgola; inserire un
valore per il numero di cifre decimali. Si può scegliere di attivare l’inserimento del separatore
delle migliaia.
• Scientifico rappresenta la notazione scientifica esponenziale in base 10. È possibile inserire il
numero di cifre decimali per la mantissa.
• Frazionario usa la rappresentazione frazionaria per la parte non intera dei numeri.
• Percentuale esprime il numero come valore percentuale; il valore viene moltiplicato per cento e
visualizzato con il simbolo “%”.
• Misura lineare aggiunge l’unità di misura definita nel documento per le lunghezze.
• Misura area aggiunge l’unità di misura definita nel documento per le aree.
• Misura volume aggiunge l’unità di misura definita nel documento per i volumi.
• Angolo permette di scegliere il sistema di misura angolare e di definire la precisione di
rappresentazione degli angoli stessi.
• Data permette di esprimere una data, scegliendo il modo di rappresentazione.
• Preceduto compare nel dialogo quando è aperto a partire da un Foglio Elettronico e può
contenere un testo da far precedere al contenuto di una cella.
• Seguito compare nel dialogo quando è aperto a partire da un Foglio Elettronico e può contenere
un testo da far seguire al contenuto di una cella.
Valore

Questo campo permette di stabilire un valore predefinito da assegnare al campo.

6. Fare clic su OK.
Si ritorna così al dialogo Creazione Schedario.
7. Per ogni altro campo che si vuole aggiungere, ripetere i passi sopra descritti.
8. Fare clic su OK.
Ciò riporta all’Area di disegno.
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Quando vi è un oggetto selezionato, il pannello “Dati” della Tavolozza Informazioni mostra tutti gli Schedari contenuti nel
documento attivo.

Nota: Per registrare lo Schedario creato, assicurarsi di registrare il documento prima di chiuderlo.
Collegare e scollegare gli Schedari
Una volta creati, gli Schedari possono essere collegati a ogni oggetto o Simbolo che faccia parte dello stesso disegno.
Il pannello “Dati” della Tavolozza Informazioni mostra tutti gli Schedari disponibili per l’operazione di collegamento
a oggetti qualsiasi.
Questa sezione descrive come collegare uno Schedario a un Simbolo o a un oggetto selezionati. Esistono due modi
per collegare Schedari ai Simboli. Il primo metodo collega uno Schedario a una singola istanza di Simbolo o a un
oggetto ordinario contenuto nel disegno senza avere effetto sulle altre istanze già inserite o da inserire.
Il secondo metodo collega uno Schedario a una Definizione di Simbolo e quindi ha effetto su tutte le istanze che verranno successivamente inserite nel disegno. Le istanze già inserite restano però intatte.
Collegare gli Schedari agli Oggetti

Per collegare uno o più Schedari a un oggetto:
1. Selezionare l’oggetto a cui si vuole collegare uno o più Schedari.
2. Aprire la Tavolozza Informazioni attivando il pannello Dati.
Nella prima sezione del pannello compare la lista degli Schedari collegati all’oggetto. Se la lista è vuota, significa che non ci
sono Schedari collegati.
3. Fare clic sul bottone Collega Schedario.
Compare il Selettore Risorse, che permette di accedere agli Schedari presenti nel documento.
4. Scegliere uno Schedario e fare clic sul bottone Seleziona.

All’atto del collegamento, viene aggiunta allo Schedario una Scheda (“Record” nel gergo dei database) destinata a
contenere i dati dell’oggetto a cui è stato collegato lo Schedario stesso. I campi della Scheda compaiono sotto
l’elenco degli Schedari. Attivando un campo alla volta, si possono digitare i dati.
Nota: Nei prodotti Design Series, se lo Schedario è collegato a un Database ODBC esterno, compare fra parentesi il
nome del Database e della tabella associata.
Fra l’elenco degli Schedari e l’elenco dei Campi è presente una maniglia di ridimensionamento, che permette di
gestire lo spazio disponibile nella Tavolozza Informazioni.
Nota: Per collegare gli Schedari agli oggetti è anche possibile usare lo strumento “Compila Scheda”. Per ulteriori
informazioni vedere “Lo strumento Compila Scheda” a pag. 620.
Collegare gli Schedari ai Simboli

Ci sono due metodi per collegare gli Schedari ai Simboli. Il primo, appena visto, collega uno o più Schedari alle singole istanze dei Simboli inserite nel disegno, in modo del tutto analogo a quello di altri oggetti. Il secondo collega
uno Schedario a una Definizione di Simbolo presente nella Libreria del progetto senza effetto sulle istanze del Simbolo già inserite nel disegno.
Il collegamento degli Schedari ai Simboli può rivelarsi molto utile. Infatti, in generale, il Simbolo originale viene
memorizzato nella Libreria dei Simboli e le rappresentazioni o istanze del Simbolo vengono utilizzate nel disegno.
Ciascuna istanza è identica al Simbolo nella Libreria. Per fare cambiamenti a tutti i Simboli, si modifica la Defini612
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zione del Simbolo nella Libreria. Si possono avere molti Simboli con un aspetto identico, ciascuno però con una
diversa Scheda; ad esempio, il Simbolo di una vite può riportare un numero progressivo che permette di connotare in
modo diverso ogni singola vite.
Per collegare gli Schedari ai Simboli nella Libreria:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse ed evidenziare il Simbolo desiderato.
2. Scegliere Collega Schedario nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Collegamento Schedario.

3. Selezionare lo Schedario da collegare.
4. Fare clic nella prima colonna sulla sinistra degli Schedari a cui collegare il Simbolo: compare un segno di spunta
per indicare che il Simbolo verrà collegato allo Schedario scelto.
5. Fare clic su OK.
Lo Schedario viene collegato al Simbolo.

Nota: Si possono selezionare più Schedari da collegare premendo il tasto Maiuscole e facendo clic su ogni Schedario.
6. Fare clic su OK.
Gli Schedari collegati saranno inclusi insieme al Simbolo ogni volta che questo verrà inserito nel disegno o importato in un
altro progetto.
Scollegare gli Schedari

Per scollegare degli Schedari agli oggetti precedentemente inseriti:
1. Selezionare il Simbolo.
2. Selezionare Informazioni nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Informazioni.
3. Attivare il pannello Dati nella Tavolozza Informazioni.
Nella tavolozza si forma la lista di tutti gli Schedari collegati all’oggetto.
4. Fare clic sul bottone Scollega Schedario.
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Si apre un dialogo che chiede di confermare l’operazione.

5. fare clic sul bottone Sì.
I dati contenuti nelle Schede precedentemente create vengono persi.

Collegare testo a una Scheda
Il comando “Collega Testo a Scheda” permette di collegare il testo contenuto in un Simbolo ai dati contenuti nel
campo di una Scheda. È particolarmente utile se si intende porre delle etichette contenenti informazioni specifiche
vicino ai Simboli. Per usare questo comando, si deve aver già creato Simboli e Schedari.
Per collegare un testo a una Scheda:
1. Creare una linea o un blocco di testo.
Assicurarsi che il testo abbia font e dimensione giusti. Non è importante quello che si digita in questa fase. È bene anche creare
e assegnare una Categoria al testo.
2. Selezionare il testo.
3. Collocarlo vicino a un Simbolo non ruotato.

Assicurarsi di posizionarlo esattamente dove si vuole che compaiano i dati della Scheda.
4. Selezionare il Simbolo e il testo o blocco di testo.
5. Scegliere Collega Testo a Scheda nel sottomenu Gestione Schedari.
Si apre il dialogo Selezione Campo.

6. Selezionare gli Schedari nella lista Schedari.
7. Selezionare nella lista sottostante il campo da cui prelevare il testo.
8. Fare clic su OK.
Vectorworks collegherà i dati del campo selezionato al Simbolo, collocandoli esattamente dove si trovava il testo fittizio.
9. Inserire un’ istanza del Simbolo sul disegno.
10. Nella Tavolozza Informazioni, selezionare il campo a cui il testo è stato collegato.
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11. Nell’area di inserimento dei dati, digitare il testo o il valore da visualizzare con il simbolo.

Con il Simbolo selezionato,
evidenziare il campo collegato al
testo, in questo caso “N. articolo”

Inserire il testo che si desidera nel campo
di modifica. I dati del campo collegato
compaiono nel Simbolo interessato

Nota: Se si elimina lo Schedario dopo aver inserito i Simboli collegati, il collegamento viene interrotto e il testo
ritorna al valore predefinito.

VISUALIZZARE E MODIFICARE LE INFORMAZIONI NELLE SCHEDE
Fra i compiti della Tavolozza Informazioni vi è anche la visualizzazione e la modifica dei dati delle Schede, mediante
il pannello Dati. Quando si attiva questo pannello, Vectorworks mostra una lista di tutti gli Schedari collegati agli
oggetti selezionati. È anche possibile usare questa tavolozza per fare cambiamenti alle Schede. Tuttavia, se si selezionano più oggetti con diversi Schedari collegati, il pannello Dati elenca tutti gli Schedari collegati agli oggetti selezionati, ma non permette di capire quali dati sono contenuti nelle singole Schede.
Nota: è possibile ridimensionare le tre liste selezionando e trascinando le barre che le dividono.
Per vedere i dati della Scheda di un oggetto selezionato:
1. Selezionare l’oggetto desiderato.
2. Selezionare Informazioni nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Informazioni.
3. Fare clic sul pannello Dati nella Tavolozza Informazioni.
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La Tavolozza Informazioni si riempie dei dati.

Lista degli Schedari
associati all’oggetto

Maniglia di ridimensionamento
Campi disponibili nello
Schedario attivo

Bottoni di connessione a
Database ODBC
(solo prodotti Design Series)

Opzione

Descrizione

Lista degli Schedari

Mostra tutti gli Schedari collegati all’oggetto selezionato. Se vi è più di un oggetto selezionato,
sono visibili solo gli Schedari collegati a tutti gli oggetti.
Fare clic su uno Schedario per visualizzare i Campi in esso contenuti.
Nota: nei prodotti Design Series, se lo Schedario è collegato a un Database ODBC esterno, compare fra parentesi il nome del Database e della tabella associata.

Collega Schedario

Fare clic per accedere alla Selezione Risorse e scegliere uno Schedario da collegare all’oggetto
Selezionato; vedere“Collegare gli Schedari agli Oggetti” a pag. 612.

Scollega Schedario

Fare clic per scollegare lo Schedario dall’oggetto; vedere “Scollegare gli Schedari” a pag. 613.

Elenco dei Campi

Mostra una lista di tutti i campi della Scheda selezionata. Mostra il valore contenuto nel campo
selezionato. Si usa per inserire i dati nei campi degli oggetti selezionati. Tutti i dati inseriti sostituiscono i valori predefiniti.

Modificare le Schede e gli Schedari
Una volta creato uno Schedario nel disegno, in qualunque momento si possono modificare i dati contenuti nelle
Schede o la struttura stessa degli Schedari. La Tavolozza Informazioni permette di modificare i dati dei campi per gli
oggetti esistenti o i valori predefiniti per gli oggetti nuovi. La Tavolozza Gestione Risorse permette di modificare la
struttura degli Schedari.
Modificare Schede collegate a oggetti

Per cambiare i dati nei campi delle Schede collegate agli oggetti esistenti:
1. Selezionare l’oggetto con la Scheda collegata che si vuole modificare.
2. Selezionare Informazioni nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Informazioni.
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3. Selezionare il pannello Dati della Tavolozza Informazioni.
La Tavolozza Informazioni si riempie dei dati delle Schede collegate all’oggetto.
4. Cambiare i dati nella Scheda.

Selezionare il
campo che si
vuole modificare.
Evidenziare la
casella dei dati

Vectorworks modifica i dati delle Schede di tutti gli oggetti selezionati. Tuttavia non cambia i valori standard predefiniti,
quindi ogni oggetto nuovo che si crea usa ancora i dati standard dello Schedario.
Modificare i valori predefiniti dei campi

Per cambiare i valori predefiniti nei campi dello Schedario:
5. Assicurarsi che non vi siano oggetti selezionati nel disegno.
6. Selezionare Informazioni nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Informazioni.
7. Selezionare il pannello Dati della Tavolozza Informazioni.
L’intestazione diva Valore standard Schedario per indicare che non vi sono oggetti selezionati e quindi si possono modificare
i valori standard.
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8. Selezionare lo Schedario da modificare nell’Elenco degli Schedari.
9. Selezionare il campo da modificare nell’Elenco dei Campi.
10. Compiere i cambiamenti desiderati nelle caselle.
Modificare gli Schedari per oggetti nuovi o già esistenti

Per cambiare la struttura di uno Schedario:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse ed evidenziare lo Schedario desiderato.
2. Nella Gestione Risorse scegliere Modifica nel menu contestuale.
Compare il dialogo Definizione Schedario.

3. Fare clic sul nome del campo che si vuole modificare.
4. Fare clic sul bottone Modifica.
Si apre il dialogo Definizione Campo Schedario.

5. Compiere le modifiche che si desiderano al tipo di campo.
6. Fare clic su OK.
Le modifiche vengono eseguite e si ritorna al dialogo Definizione Schedario.

Nota: Si possono anche aggiungere nuovi campi facendo clic su Nuovo ed eliminare quelli diventati superflui
facendo clic su Elimina.
7. Fare clic su OK.
Quando si è terminato di modificare tutti i campi, si torna così all’Area di disegno.

Combinare e suddividere gli Schedari
Gli Schedari possono essere manipolati in modo da suddividere i campi di uno Schedario in due Schedari diversi,
oppure combinando i campi di due Schedari in un solo Schedario. Durante queste tipologie di operazioni non viene
perso alcun dato durante il trasferimento.
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Suddividere gli Schedari

I campi di uno Schedario (e i dati a esso associati) posso essere trasferiti a un altro Schedario. Ciò può essere utile, ad
esempio, quando si importano dati GIS che sono strutturati su un numero elevato di campi e che hanno la necessità di
essere riorganizzati.
Per suddividere i campi di uno Schedario in due Schedari:
1. Aprire un documento contenente almeno uno Schedario. Richiamare il comando Suddividi Schedario.
Si apre il dialogo Suddividi Schedario.

Opzione

Descrizione

Schedario sorgente

Questo menu riporta i nomi di tutti gli Schedari presenti nel documento. Scegliere lo Schedario che
si desidera modificare.

Lista dei campi

Questo elenco riporta i nomi di tutti i campi relativi allo Schedario scelto. Fare clic con il cursore
nella prima colonna per contrassegnare i campi che si desiderano trasferire.

Nome nuovo Schedario

Definire il nome del nuovo Schedario che verrà creato.

2. Scegliere lo Schedario da suddividere dal menu a tendina presente in alto.
3. Fare clic con il cursore nella prima colonna della lista presente al centro del dialogo, in modo da contrassegnare i
campi da trasferire con un segno di spunta
.
4. Assegnare un nome al nuovo Schedario che si desidera creare.
5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
I campi selezionati (e i dati loro associati) vengono eliminati dallo Schedario originario e trasferiti al nuovo Schedario. Tutti gli
oggetti che avevano delle Schede associate vengono modificati, eventualmente collegandoli al vecchio e al nuovo Schedario.
Durante questa operazione non viene perduto alcun dato inserito nelle Schede.
Combinare insieme due Schedari

I campi di uno Schedario (e i dati a esso associati) posso essere uniti a quelli di un altro Schedario. Ciò può essere
utile, ad esempio, per semplificare la gestione del progetto.
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Per combinare i campi di due Schedari e trasferirli in uno solo:
1. Aprire un documento contenente almeno due Schedari. Richiamare il comando Combina Schedari.
Si apre il dialogo Combina Schedari.

2. Scegliere lo Schedario da unire al secondo dal menu a tendina presente in alto.
3. Scegliere lo Schedario che conterrà tutti i campi dal menu a tendina presente in basso.
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
I campi del primo Schedario (e i dati loro associati) verranno aggiunti a quelli del secondo Schedario. Se ci sono conflitti di
nomi e ci sono due campi con lo stesso nome, i campi trasferiti verranno rinominati, aggiungendo all’inizio del nome un
carattere “_”. Tutti gli oggetti che avevano delle Schede associate vengono modificati. Durante questa operazione non viene
perduto alcun dato inserito nelle Schede. Al termine dell’operazione, il primo Schedario viene eliminato.

Lo strumento Compila Scheda
Lo strumento “Compila Scheda” può rendere molto agevole e preciso l’inserimento dei dati in uno Schedario. Infatti
se in un campo di Schedario i valori da inserire devono essere scelti da un insieme limitato, è conveniente che l’utente
possa di volta in volta utilizzare un menu o una serie di bottoni invece di digitare il singolo dato. In questo modo si
possono evitare errori molto insidiosi e risparmiare tempo. Se, ad esempio, occorre inserire dati riguardanti i mobili
di un progetto di arredamento, come il codice del produttore, il nome dell’articolo e il prezzo, è molto facile immaginare che la scelta dei dati possibili possa avvenire all’interno di un catalogo del fornitore. Compito del progettista sarà
quindi di preparare una “maschera” da cui selezionare il valore da inserire a seconda dell’oggetto selezionato.
Questo strumento permette inoltre di definire delle formule, con le quali andare a inserire dei dati numerici nelle
Schede.
Per inserire i dati in uno Schedario utilizzando lo strumento “Compila Scheda”:
1. Creare lo Schedario destinato a contenere i dati alfanumerici da collegare agli elementi del progetto.
Per informazioni sulla creazione di uno Schedario vedere “Creare Schedari” a pag. 609.
2. Attivare lo strumento Compila Scheda
.
3. Fare clic sulla seconda icona che compare nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Inserimento dati nello Schedario.

4. Scegliere nel menu Schedario il nome dello Schedario da utilizzare.
5. Selezionare il primo campo dello Schedario per cui si intende creare un “Pilota” per l’inserimento dei dati.
Il Pilota è sostanzialmente una maschera che facilita l’inserimento dei dati, limitando le scelte a valori predefiniti, in modo da
impedire l’introduzione di valori indesiderati o errati.
6. Il menu Tipo permette di definire la tipologia del Pilota assegnato a un dato campo. È possibile scegliere fra
quattro tipologie.
7. Impostare nel menu Tipo la tipologia di scelta dei dati. Le voci del menu Tipo sono descritte nella tabella seguente.
Opzione

Descrizione

Menu

Questa voce permette di creare nella maschera un menu contenente tutti i valori possibili per un
determinato campo. Ogni singola voce di menu deve essere impostata nel controllo Voce Menu e
aggiunta con un clic del mouse sul bottone Aggiungi.

Bottone

Questa voce permette di aggiungere nella maschera un bottone per ogni singolo valore possibile per
un determinato campo. Ogni singolo bottone deve essere impostato nel controllo Bottone e
aggiunto con un clic del mouse sul bottone Aggiungi.

Testo

Questa voce permette di inserire un testo standard.

Formula

Questa opzione permette di inserire un valore da proporre come standard e, cosa più interessante, di
costruire delle semplici formule di calcolo, anche coinvolgendo i valori contenuti in altri campi. È
possibile utilizzare una delle voci del menu Variabile (AREA, PERIM e PI) e gli operatori algebrici
+, -, /, * e ^. La formula deve iniziare con il segno “=”; le parole riservate e i riferimenti agli altri
campi dello Schedario devono essere racchiuse fra virgolette (per esempio, =’Prezzo’*1,20).
Se si usano i valori contenuti in altri campi di Schedario, occorre che i campi siano di tipo Numero.

Non definito

Questa voce permette di eliminare il Pilota già definito per un dato campo dello Schedario selezionato.
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8. Inserire i valori desiderati per il Tipo selezionato. È possibile utilizzare i bottoni Aggiungi ed Elimina per inserire o
eliminare delle voci, e i bottoni Su e Giù per ordinare le voci inserite.
9. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
10. Il cursore assume la forma di una pipetta scura
quando si trova su un oggetto a cui possono essere associati
dei dati.
11. Fare clic sul primo oggetto di cui occorre inserire/aggiornare i dati in uno o più Schedari.
Si apre il dialogo Lista degli Schedari, che permette di selezionare uno Schedario da associare all’oggetto. La colonna “Pilota”
permette di capire se, per un dato Schedario, la maschera è stata creata, non creata o creata solo in parte.

12. Scegliere lo Schedario e fare clic su Compila Scheda.
Si apre il dialogo Inserimento dati nello Schedario, che contiene dei campi coerenti con i parametri definiti nel Pilota e che
dunque permette di inserire in modo rapido i dati nella Scheda.

13. Inserire i dati desiderati. Fare clic sul bottone Altro se si vuole collegare l’oggetto anche ad altri Schedari, altrimenti
fare clic su OK per chiudere il dialogo e inserire i dati nella Scheda.
Il programma ritorna all’ambiente di disegno, in modo da poter individuare altri oggetti da collegare agli Schedari.

Nel caso in cui si volesse scollegare un oggetto da uno Schedario, è possibile utilizzare questo strumento per scegliere
l’oggetto, disattivare l’opzione Oggetto collegato a Schedario e fare clic su Fatto. In alternativa è possibile anche
utilizzare la procedura descritta nel paragrafo “Collegare e scollegare gli Schedari” a pag. 612.
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Aggiornamento complessivo degli Schedari

L’icona “Aggiorna Schedario”
, che compare nella Barra di Modo quando è attivo lo strumento “Compila
Scheda”, permette con un solo clic di aggiornare tutti gli Schedari trattati con lo strumento “Compila Scheda” quando
siano stati modificati gli elementi grafici a cui sono collegati gli Schedari stessi. Per esempio, se un campo di testo di
uno Schedario è stato associato alla formula “=AREA” nel dialogo Impostazioni Inserimento dati nello Schedario, e
uno o più oggetti sono stati collegati allo Schedario tramite lo strumento “Compila Scheda”, non appena gli oggetti
collegati subiscono una modifica dimensionale, basta attivare ancora lo strumento “Compila Scheda” e fare clic
sull’icona “Aggiorna Schedario” nella Barra di Modo per fare in modo che tutte le Schede corrispondenti agli oggetti
modificati vengano aggiornate.

I COMANDI DI GESTIONE DEGLI SCHEDARI E DEI SIMBOLI
I comandi di gestione degli Schedari permettono di controllare con facilità gli Schedari collegati ai Simboli della
Libreria e di eseguire delle variazioni globali. Si possono usare questi comandi per cambiare i valori predefiniti dei
campi collegati alle definizioni di Simboli dopo aver importato un documento da una diversa sorgente o durante
l’esecuzione delle normali varianti di progettazione.
Nota: Quando si gestiscono solo poche Schede, si può usare la Tavolozza Gestione Risorse. Vedere “Schedari” a
pag. 609.
Il sottomenu “Gestione Schedari” contiene, oltre al comando “Collega Testo a Scheda” (descritto in “Collegare testo
a una Scheda” a pag. 614), i seguenti comandi:
•
•
•
•

Collega Schedario/Simboli
Scollega Schedario/Simboli
Cambia una Scheda
Cambia tutte le Schede

Collegamento degli Schedari
Questa procedura permette di collegare un dato Schedario a tutte le definizioni di Simbolo contenute in una certa Cartella Simboli.
Per collegare uno Schedario:
1. Richiamare il comando Collega Schedario/Simboli.
Si apre il dialogo Collega Schedario a Simboli.

2. Nel menu Cartella Simboli, selezionare <nessuna>, <tutte> o una Cartella Simboli, se presente.
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Scegliere “<nessuna>” per collegare lo Schedario alle definizioni di Simbolo contenute alla radice della Libreria (cioè non
contenute in alcuna Cartella). Selezionare “<tutte>” per collegare lo Schedario a tutte le definizioni di Simbolo presenti nella
Libreria del documento. La selezione del nome di una Cartella Simboli determina il collegamento allo Schedario di tutte le
definizioni di Simbolo contenute nella suddetta Cartella e in tutte le sottocartelle contenute.
3. Nel menu Schedario, scegliere uno degli Schedari definiti nel documento attivo per collegarlo alla Definizione di
Simbolo selezionata.
4. Fare clic su OK.
Si apre un dialogo di conferma dell’operazione che riporta il numero di definizioni di Simbolo interessate.

Nota: Vengono modificati solo gli Schedari già collegati a definizioni di Simbolo. Le istanze di Simbolo già presenti
nel disegno non vengono interessate.
5. Fare clic su OK.

Scollegamento degli Schedari
Questa procedura permette di scollegare lo Schedario selezionato da tutte le definizioni di Simbolo contenute in una
specifica Cartella Simboli.
Per scollegare uno Schedario:
1. Richiamare il comando Scollega Schedario/Simboli.
Si apre il dialogo Scollega Schedario da Simboli.

2. Nel menu Cartella Simboli, selezionare <nessuna>, <tutte> o una Cartella Simboli, se presente.
Scegliere “<nessuna>” per scollegare lo Schedario dalle definizioni di Simbolo contenute alla radice della Libreria (cioè non
contenute in alcuna Cartella). Selezionare “<tutte>” per scollegare lo Schedario da tutte le definizioni di Simbolo presenti nella
Libreria del documento. La selezione del nome di una Cartella Simboli determina lo scollegamento dallo Schedario di tutte le
definizioni di Simbolo contenute nella suddetta Cartella e in tutte le sottocartelle contenute.
3. Nel menu Schedario, scegliere uno degli Schedari definiti nel documento attivo per scollegarlo dalla Definizione di
Simbolo selezionata.
4. Fare clic su OK.
Si apre un dialogo di conferma dell’operazione che riporta il numero di definizioni di Simbolo interessate.

Cambiare il valore di un dato campo di uno Schedario
Questa procedura permette di cambiare il valore di un determinato campo dello Schedario selezionato. Lo Schedario
deve essere collegato alle definizioni di Simbolo che si trovano in una data Cartella di Simboli.
Per modificare un campo di uno Schedario:
1. Richiamare il comando Gestione Schedari > Cambia una Scheda.
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Si apre il dialogo Cambia una Scheda.

2. Nel menu Cartella Simboli, selezionare <nessuna>, <tutte> o una Cartella Simboli, se presente.
Scegliere “<nessuna>” per scollegare lo Schedario alle definizioni di Simbolo contenute alla radice della Libreria (cioè non
contenute in alcuna Cartella). Selezionare “<tutte>” per scollegare lo Schedario a tutte le definizioni di Simbolo presenti nella
Libreria del documento. La selezione del nome di una Cartella Simboli determina lo scollegamento dallo Schedario di tutte le
definizioni di Simbolo contenute nella suddetta Cartella e in tutte le sottocartelle contenute.
3. Nel menu Schedario scegliere il nome dello Schedario di riferimento.
Le voci del menu “Campo” dipendono dallo Schedario selezionato.
4. Selezionare il nome del campo da cambiare.
5. Inserire il “Nuovo valore”.
6. Fare clic su OK.
Si apre un dialogo che conferma l’operazione e riporta il numero delle definizioni di Simboli interessate.

Cambiare tutti i campi di uno Schedario
Questa procedura modifica diversi campi dello Schedario selezionato. Lo Schedario è collegato alle definizioni di
Simbolo che si trovano in una determinata Cartella di Simboli.
Per modificare i campi di uno Schedario:
1. Richiamare il comando Cambia tutte le Schede.
Si apre il dialogo Cambia Schede Simboli.

2. Nel menu Cartella Simboli, selezionare <nessuna>, <tutte> o una Cartella Simboli, se presente.
Scegliere “<nessuna>” per modificare lo Schedario delle definizioni di Simbolo contenute alla radice della Libreria (cioè non
contenute in alcuna Cartella). Selezionare “<tutte>” per modificare lo Schedario di tutte le definizioni di Simbolo presenti
nella Libreria del documento. La selezione del nome di una Cartella Simboli determina la modifica di tutte le definizioni di
Simbolo contenute nella suddetta Cartella e in tutte le sottocartelle contenute.
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3. Nel menu Schedario scegliere il nome dello Schedario di riferimento.
4. Fare clic su OK.
Si apre il dialogo Cambia Schede Simboli. La Barra del Titolo contiene il nome dello Schedario.

5. Selezionare il nome dei campi da modificare e inserire i nuovi dati.
Vengono elencati tutti i nomi dei campi dello Schedario. Se lo Schedario ha più di sedici campi, fare clic su Successivo per
accedere ai restanti campi dello Schedario.
6. Dopo aver eseguito i cambiamenti necessari, fare clic su OK.
Si apre un dialogo che conferma l’operazione e riporta il numero delle definizioni di Simboli interessate.

Modificare gli Attributi dei Simboli
Questa procedura permette di assegnare alla Categoria selezionata tutti gli oggetti contenuti nelle definizioni di Simbolo e di stabilire che gli stessi oggetti usino alcuni o tutti gli Attributi di Categoria.
Per modificare gli Attributi dei Simboli:
1. Richiamare il comando Cambia attributi Simboli.
Si apre il dialogo Cambia Attributi Simboli.

2. Nel menu Cartella Simboli, selezionare <nessuna>, <tutte> o una Cartella Simboli, se presente.
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Scegliere “<nessuna>” per modificare gli Attributi delle definizioni di Simbolo contenute alla radice della Libreria (cioè non
contenute in alcuna Cartella). Selezionare “<tutte>” per modificare gli Attributi di tutte le definizioni di Simbolo presenti nella
Libreria del documento. La selezione del nome di una Cartella Simboli determina la modifica di tutte le definizioni di Simbolo
contenute nella suddetta Cartella e in tutte le sottocartelle contenute.
3. Nel menu Categoria, selezionare la Categoria da assegnare alle definizioni di Simbolo.
4. Selezionare gli Attributi di Categoria da usare e indicare come gestire gli Attributi di Categoria non utilizzati.
Mantenere gli attuali Attributi degli oggetti o utilizzare gli Attributi predefiniti se un certo Attributo di Categoria non è
specificato.
5. Fare clic su OK.
Si apre un dialogo che conferma l’operazione e riporta il numero delle definizioni di Simbolo interessate.

Elencare Simboli e Cartelle
Questa procedura permette di creare un documento di testo che elenca tutte le definizioni di Simbolo contenute nella
Libreria del disegno.
Per elencare i Simboli e le Cartelle:
1. Richiamare il comando Lista Simboli.
Si apre il dialogo Creazione Lista Simboli.

2. Scegliere l’opzione Lista Simboli e Cartelle Simboli o Lista solo Cartelle Simboli.
3. Fare clic su OK.
Si apre il dialogo Registrazione Lista Simboli. Individuare la directory desiderata, inserire un nome per il documento o usare il
nome predefinito.
4. Fare clic su Registra.
Compare un messaggio di conferma dell’operazione.

ALTRI TIPI DI RISORSE
Tramite la Tavolozza Gestione Risorse è possibile creare anche altri tipi di Risorse.
Risorse Script
Gli Script sono funzionalità aggiuntive definite tramite il linguaggio di programmazione VectorScript. Per ulteriori
informazioni sul linguaggio VectorScript e sulla creazione di Script, vedere “Creare Risorse Script” a pag. 2488.
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Risorse Foglio Elettronico
Vectorworks dispone di un Foglio Elettronico completo che, partendo dai dati presenti nel documento, permette di
effettuare preventivazioni di costi, di generare liste di materiali, di eseguire calcoli e altro. Per ulteriori informazioni
sul Foglio Elettronico vedere “Il Foglio Elettronico” a pag. 1163.
Risorse Texture e Sfondi
Tramite la Tavolozza Gestione Risorse è possibile creare e modificare le Texture e gli sfondi. Per ulteriori informazioni, consultare il “Capitolo sette: Creazione e mappatura delle Texture”.
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Impaginazione e stampa
Qualunque elaborato grafico realizzato con un programma CAD ha come scopo ultimo la sua impaginazione e
stampa, utilizzando uno dei dispositivi di output collegati al computer o le più sofisticate apparecchiature in dotazione ai Service commerciali.

Vectorworks utilizza la tecnica del WYSIWYG (quello che vedi è quello che ottieni): in qualsiasi momento è possibile inviare al dispositivo di stampa quanto è in quel momento visibile sullo schermo.
Allo scopo di facilitare l’impaginazione di diverse piante, alzati e prospettive per la presentazione finale del progetto,
Vectorworks prevede l’uso delle Viewport.
Le operazioni di stampa possono avere scopi diversi in momenti diversi del processo di progettazione. Per esempio,
durante le fasi intermedie, può essere necessario stampare una piccola parte del disegno per poter studiare dei particolari, utilizzando una piccola e veloce stampante Laser o Inkjet in dotazione, capace magari di utilizzare solo fogli A4
o A3. Oppure al termine del lavoro può essere necessario stampare in bianco e nero le tavole da presentare in sede
tecnica, che devono avere quindi una veste grafica “sobria” e standardizzata, mentre per i clienti può essere necessario produrre stampe a colori, più espressive e a volte accompagnate da immagini ricavate dal rendering del modello
ottenuto. In Vectorworks si possono velocemente governare queste fasi del lavoro, utilizzando pochi parametri disponibili in alcuni dialoghi.

LE VIEWPORT
Quando un progetto è completo, in genere è necessario pensare alla sua presentazione al cliente con viste da diverse
direzioni, complete di dettagli, annotazioni, quote e cartigli. A questo scopo Vectorworks prevede la creazione di
oggetti chiamati “Viewport” su Lucidi presentazione.
Le Viewport possono visualizzare un disegno per intero oppure singole parti ritagliate, con impostazioni specifiche
per i parametri di visibilità di Lucidi e Categorie, di proiezione, di modalità di rendering e di orientazione. Se il disegno viene modificato, le Viewport possono essere facilmente aggiornate in modo che riflettano le modifiche.
I prodotti della Vectorworks Design Series permettono la creazione di Viewport anche su Lucidi design per mostrare
il contenuto di Lucidi design appartenenti ad altri documenti, ottenendo così la referenziazione (XREF) del contenuto
di vari progetti in uno di riferimento; inoltre le Viewport contenute in un Lucido design possono visualizzare il contenuto di Lucidi design appartenenti allo stesso documento, sostituendo di fatto l’uso dei Collegamenti Lucidi e garan-
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tendo una maggiore versatilità. Per ulteriori dettagli sulle Viewport inserire sui Lucidi design, vedere “Usare le
Viewport sui Lucidi design” a pag. 2267.

Creazione delle Viewport
Le Viewport possono risiedere solo su Lucidi presentazione; un Lucido presentazione può contenere molte Viewport.
I Lucidi presentazione dispongono di proprie impostazioni di stampa, inclusa l’Area di stampa, la risoluzione e i parametri di impostazione della pagina.
Si possono creare le Viewport in diversi modi.
Creazione di Viewport da un Lucido design
Una Viewport può essere creata a partire dal Lucido design attivo.
Per creare una Viewport da un Lucido design:
1. Rendere attivo un Lucido design.
2. Richiamare il comando Crea Viewport.
Si apre il dialogo Creazione Viewport. I parametri della Viewport sono inizialmente impostati in modo analogo alle proprietà
del Lucido design. I parametri della Viewport possono essere impostati durante la fase di creazione o successivamente.

630

Manuale Utente di Vectorworks

Le Viewport

Opzione

Descrizione

Nome Viewport come
N. Disegno/N. Tavola

Attivare questa opzione per assegnare automaticamente alla Viewport un nome che sia la
combinazione del numero del disegno e del numero della tavola.

Nome Viewport

Specificare il nome della Viewport; questo nome deve essere unico nel documento.

Inserisci sul Lucido

Selezionare il Lucido presentazione dove verrà creata la Viewport; tramite questo menu è possibile
scegliere un Lucido già esistente oppure crearne uno nuovo.

Crea Identificatore
disegno

Attivare questa opzione per creare automaticamente un Identificatore disegno e inserirlo nelle
Annotazioni della Viewport.

Numero disegno

Definire il numero del disegno.

Nome disegno

Definire il nome del disegno.

Visibilità Lucidi

Specifica quali Lucidi design sono visibili nella Viewport.

Mostra Oggetti planari

Attivare questa opzione per visualizzare gli Oggetti planari sul piano del Lucido, quando la vista
della Viewport è diversa da Alto/Pianta.
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Opzione

Descrizione

Proietta Oggetti 2D
sullo schermo

Attivare questa opzione per visualizzare gli Oggetti 2D associati al piano dello schermo, quando la
vista della Viewport è diversa da Alto/Pianta.

Visibilità Categorie

Specifica quali Categorie sono visibili nella Viewport.

Scala

Specifica la Scala della Viewport relativa alla pagina; scegliere una Scala o attivare Altra e inserire
il valore desiderato nel campo Scala personale.

Scala personale

Quando è stata scelta la voce Altra, diventa possibile inserire il valore.

Vista

Specifica l’orientazione della Viewport del Lucido design referenziato; scegliere una Vista standard
o la voce “Altra” e specificare la vista facendo clic su Ruota Vista 3D.

Ruota Vista 3D

Quando è attiva una Vista personale, fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Rotazione Vista
3D per inserire parametri di vista specifici.

Rendering

Specifica la modalità di rendering per la Viewport. OpenGL, Linee nascoste, Linee nascoste tratteggiate, Accurato surface, Renderworks artistico e Renderworks ottimizzato abilitano il bottone
Impostazioni Rendering che permette di specificare i parametri di rendering.

Impostazioni
Rendering

Alcune modalità di rendering richiedono l’impostazione di parametri; fare clic sul bottone per procedere all’impostazione.

Sfondo Renderworks

Quando sono stati definiti degli Sfondi Renderworks come Risorse del documento, selezionarne
uno come sfondo per la Viewport.

Proiezione

Scegliere il tipo di proiezione per la Viewport.

Tipo Prospettiva

Nella caso della proiezione Prospettiva, scegliere il tipo di prospettiva, o la voce Personale indicando la distanza prospettiva.

Distanza Prospettiva

Nel caso di prospettive personali, inserire la distanza prospettica.

3. Fare clic su OK.
4. Se nel documento non esiste già un Lucido presentazione, si apre automaticamente il dialogo Nuovo Lucido
presentazione che permette di crearne uno. Fare clic su OK.
La Viewport viene creata sul Lucido presentazione scelto, che diventa anche attivo.

Nota: È possibile ottenere il prospetto di un modello attivando il Lucido design che referenzia tutti i Lucidi design
necessari, creando una Viewport con vista Destra e Rendering a Linee nascoste e rendendo invisibili i Lucidi
non coinvolti.
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Creare una Viewport ritagliata da un Lucido design o da un Lucido presentazione
Per creare una Viewport da un Lucido design o da una Viewport esistente non ritagliata:
1. Assicurarsi che il Lucido design o il Lucido presentazione sia attivo.
2. Creare un oggetto 2D (come un rettangolo, un’ellisse, una polilinea, un poligono, ecc.). L’oggetto 2D deve definire
un’area; non è pertanto possibile usare una linea 2D. Posizionare l’oggetto 2D sul Lucido design o sulla Viewport
non ritagliata per delimitare l’area da includere nella nuova Viewport. Il riempimento di una Viewport ritagliata è
sempre Nessuno; tuttavia, lo stile di penna può essere impostato con la Tavolozza Attributi.

3. Se si crea la Viewport ritagliata a partire da un Lucido design, selezionare l’oggetto 2D. Se si crea la Viewport
ritagliata da un Lucido presentazione, selezionare sia l’oggetto 2D sia la Viewport non ritagliata.
4. Richiamare il comando Crea Viewport.
Si apre il dialogo Creazione Viewport. I parametri della Viewport inizialmente sono impostati come quelli del Lucido design
(per i Lucidi design) o come quelli della Viewport selezionata (per i Lucidi presentazione).
5. Modificare i parametri della Viewport, incluso il suo nome.
6. Fare clic su OK.
La Viewport, ritagliata dall’oggetto 2D selezionato, viene creata sul Lucido presentazione.

Ritaglio della
Viewport

PROPRIETÀ DELLE VIEWPORT
Una volta creata la Viewport, le sue proprietà possono essere modificate nella Tavolozza Informazioni.
Nota: Le Viewport hanno riempimento e uno stile di penna impostati a “Nessuno”.
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Opzione

Descrizione

Indicatore di posizione

Specifica il punto del rettangolo di ingombro della Viewport le cui coordinate sono X e Y; fare clic
su una posizione diversa per considerare un altro punto.

Rotazione

Valore di rotazione della Viewport; se la Viewport è stata creata a partire da una vista in pianta fatta
ruotare (in un prodotto Vectorworks Design Series), questo parametro può essere utile per impostare
la visualizzazione del contenuto della Viewport secondo le coordinate assolute (imponendo il valore
di 0°).

Ritagliata

Indica se la Viewport selezionata è stata ritagliata.

Ritaglio visibile

Nel caso in cui la Viewport sia stata ritagliata, l’attivazione di questa opzione permette di visualizzare l’oggetto di ritaglio.

Aggiorna

Fare clic per aggiornare la Viewport in modo che rifletta le modifiche apportate dopo la sua creazione o l’ultimo aggiornamento; se la Viewport è aggiornata, il bottone Aggiorna non è disponibile.

Nome disegno

Specifica un titolo descrittivo per la Viewport Lucido presentazione. Questo nome compare in ogni
oggetto annotazione (come Squadrature e Identificatori disegno) aggiunti alla Viewport. Se è attiva
l’opzione Usa coordinazione automatica del progetto nelle Preferenze Documento (solo prodotti
Design Series), una modifica a questo campo della Viewport provoca l’aggiornamento automatico
del campo analogo dell’Identificatore disegno della Viewport e viceversa.

Numero disegno

Riporta il numero del disegno.

Visibilità Lucidi

Specifica quali Lucidi design sono visibili nella Viewport e permette di modificare la visibilità dei
Lucidi.

Mostra Oggetti planari

Attiva la visualizzazione degli oggetti 2D associati al piano del Lucido quando la vista della
Viewport è diversa da Alto/Pianta.

Proietta Oggetti 2D
sullo schermo

Attiva la visualizzazione degli oggetti 2D associati al piano dello schermo quando la vista della
Viewport è diversa da Alto/Pianta.

Visibilità Categorie

Specifica le Categorie visibili nelle Viewport e permette di modificare la visibilità delle Categorie.

Visualizzazione Dati
(solo prodotti Design
Series)

Permette di modificare l’aspetto della geometria della Viewport in base ai dati presenti negli Schedari; per ulteriori informazioni, vedere “La visualizzazione dei dati delle Viewport” a pag. 2328.

Scala

Specifica la Scala della Viewport relativamente alla pagina; scegliere una Scala o scegliere Altra e
inserire il valore in Scala personale.

Scala personale

Quando si è scelto di impostare una Scala personale, inserire il valore in questo campo.

Renderworks Camera

Indica se la Viewport è collegata o meno a un oggetto Renderworks Camera.

Vista

Specifica l’orientazione della Viewport del Lucido design referenziato; scegliere una Vista standard
o scegliere Personale e impostare la Vista facendo clic su Ruota Vista 3D.

Ruota Vista 3D
Rendering
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Quando si è scelta una Vista Personale, fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Rotazione
Vista 3D e inserire i parametri desiderati.
Specifica la modalità di rendering per la Viewport. OpenGL, Linee Nascoste, Linee Nascoste tratteggiate, Accurato surface, Renderworks artistico e Renderworks ottimizzato abilitano il bottone
Opzioni Rendering per specificare i parametri della modalità di rendering.
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Opzione

Descrizione

Rendering velina

È possibile scegliere di applicare al rendering della Viewport un ulteriore livello di rendering di
primo piano per mettere in risalto i bordi degli oggetti renderizzati. Gli unici modi di rendering consentiti per il “Rendering velina” sono Fil di Ferro, Sketch, A Linee nascoste e A Linee nascoste
tratteggiate.

Opzioni Rendering
velina

Alcune modalità di rendering richiedono l’impostazione di parametri; fare clic sul bottone per accedere al dialogo di impostazione dei parametri.

Sfondo Renderworks

Una volta definiti Sfondi Renderworks come Risorse del documento, sceglierne uno come sfondo
della Viewport.

Proiezione

Scegliere il tipo di proiezione per la Viewport.

Tipo Prospettiva
Dist. Prospettiva

Per la proiezione Prospettiva, scegliere il tipo, o attivare la voce Personale e specificare la distanza
prospettica.
Per le prospettive personali, inserire il valore della distanza.

Opzioni illuminazione

Questo bottone permette di aprire al dialogo di controllo delle opzioni di illuminazione per la
Viewport.

Proprietà avanzate

Questo bottone permette di aprire al dialogo di controllo delle Proprietà avanzate della Viewport.
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Proprietà avanzate delle Viewport
Facendo clic sul bottone “Proprietà Avanzate” della Tavolozza Informazioni si accede ad altri parametri della
Viewport selezionata, contenuti nel dialogo Proprietà avanzate Viewport. Queste impostazioni hanno effetto solo
sulla Viewport e non sul Lucido design referenziato.

Opzione

Descrizione

Scala spessori Linee

L’inserimento di un valore maggiore di 1 fa aumentare lo spessore delle linee, mentre un valore
maggiore di 0 e minore di 1 lo fa diminuire.

Scala tratteggio Linee

Un valore maggiore di 1 fa aumentare la lunghezza e la spaziatura dei segmenti del tratteggio delle
linee della Viewport, un valore maggiore di 0 e minore di 1 la fa diminuire.

Scala Tratteggi
Vettoriali

Un valore maggiore di 1 fa aumentare lo spaziatura fra le linee appartenenti ai Tratteggi Vettoriali in
una Viewport, un valore maggiore di 0 e minore di 1 la fa diminuire.

636

Manuale Utente di Vectorworks

Proprietà delle Viewport

Opzione

Descrizione

Scala Testi

Se si inserisce un valore maggiore di 1 la dimensione del carattere nella Viewport aumenta, se il
valore è maggiore di 0 e minore di 1 la dimensione del testo diminuisce; questa opzione ha effetto
solo sul testo referenziato nella Viewport. Gli oggetti grafici che fanno parte del testo, come il cerchio che circonda un marcatore di riferimento, sono riscalati come il testo.
Nota: Non tutti i testi contenuti in oggetti parametrici obbediscono al parametro Scala Testi quando
si vuole compensare la variazione di Scala applicata a una Viewport Lucido presentazione, come
per esempio nel caso della Freccia Nord. Questo stesso oggetto parametrico, inoltre, non si riscala
affatto quando viene inserito direttamente nella modalità Modifica Annotazioni della Viewport.

Ridimensionamento
Marcatori

Permette di definire come si comportano i Marcatori (presenti nelle quotature, nelle Annotazioni e
in altri tipi di note) si comportano rispetto alla Scala della Viewport. È possibile fare in modo che si
adattino automaticamente oppure è possibile scegliere un fattore di ridimensionamento personalizzato.

Ridimensionamento
Simboli

Queste impostazioni hanno effetto sui Simboli assoluti nelle Viewport (vedere “Tipi di Simboli” a
pag. 584).

Scala Simboli

Imposta un fattore di Scala per i Simboli con misure assolute; se il fattore è inferiore a 1 ha l’effetto
di diminuire la dimensione del Simbolo, mentre se è maggiore di 1, ne incrementa la dimensione.

Attributi
Ridimensionamento

Queste impostazioni hanno effetto sugli attributi (come lo spessore di linea) dei Simboli assoluti
nella Viewport.

Usa fattore unico

Usa il fattore Scala Simbolo per riscalare gli attributi.

Usa fattori
individuali

Usa gli altri fattori di Scala individuali contenuti nel dialogo, come Scala spessori Linee, per riscalare gli attributi dei Simboli assoluti.

Mostra elementi
architettonici

Mostra o nasconde i componenti dei muri nella Vista Alto/Pianta, indipendentemente dalla preferenza di documento Mostra vista schematica degli elementi architettonici se la Scala è <= 1:.
Vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Rendi trasparenti i
Lucidi filtrati

I Lucidi design con lo stato di visibilità impostato a Filtrato sono resi come trasparenti, in modo
simile all’effetto del comando Vista unificata dei Lucidi 3D. Vedere “Vista unificata dei Lucidi
3D” a pag. 993.

Usa solo Bianco/Nero

Cambia tutti i colori nella Viewport in nero o bianco; ciò può essere utile per visualizzare due copie
di una Viewport sullo stesso Lucido presentazione, una a colori l’altra in bianco e nero. Tuttavia, se
la preferenza di documento Usa solo Bianco/Nero è attiva, entrambe le copie della Viewport compariranno in bianco/nero.

Testo ribaltato leggibile

Questa opzione permette di ri-orientare il testo fatto ruotare o ribaltato nella Viewport in modo che
risulti sempre leggibile (indipendentemente dall’impostazione dell’opzione Testo ribaltato leggibile del pannello “Visualizzazione” del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks.
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Opzione

Descrizione

Riposiziona testo Quote

Attivare questa modalità per riposizionare il testo delle Quote nelle Viewport ruotate in base alla
impostazione “Posizione Testo” definita per le Quote nelle Preferenze Documento.
Testo ribaltato leggibile
e Riposiziona testo
Quote entrambi disattivi

Riposiziona testo
Quote attivo

Testo ribaltato
leggibile attivo

Testo ribaltato
leggibile e
Riposiziona testo
Quote entrambi
attivi

Quotatura in una Viewport sottoposta a rotazione di 180°

Riempimento
<Nessuno> usa
Trasparenza Alpha

Attivare questa opzione per migliorare la resa nelle Viewport che usano OpenGL e Renderworks
quando lo stile di riempimento è impostato su “Nessuno”.

Ombre 2D visibili

Attivare questa opzione per fare in modo che gli oggetti che hanno l’attributo di Ombra 2D proiettino delle ombre 2D nella Viewport.

Anteprima

Visualizza le Viewport con un’anteprima delle nuove impostazioni avanzate.

Stato delle Viewport

Lo stato di una Viewport è indicato visivamente.

Opzione

Descrizione

Normale

È lo stato della Viewport aggiornato con tutti i parametri impostati. Quando la Viewport è selezionata, si presenta dotata di maniglie rettangolari.
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Opzione

Descrizione

Non aggiornata

Quando gli oggetti che compaiono in una Viewport cambiano dopo la creazione o l’aggiornamento
di una Viewport, la Viewport stessa si dice non aggiornata. Una Viewport non aggiornata viene
visualizzata con un bordo bianco e rosso.

Vuota

Una Viewport viene visualizzata con una “X” rossa quando il Lucido design referenziato non contiene oggetti o gli oggetti contenuti sono invisibili oppure quando il Lucido design referenziato è
impostato a “invisibile”.

Modificare le Viewport
Ci sono diversi modi per modificare le Viewport Lucidi presentazione; il loro aspetto può essere completamente
diverso dai Lucidi design originali per scopi di presentazione.
•
•
•
•
•
•

Modifica delle impostazioni della Viewport nella Tavolozza Informazioni.
Modifica della Viewport con vari comandi e strumenti 2D e 3D
Ritaglio della Viewport
Modifica del Contenuto dei Lucidi design visualizzati nella Viewport
Aggiunta di annotazioni e quotature nella Viewport.
Modifica delle proprietà dei Lucidi e delle Categorie della Viewport

Spostare e modificare le Viewport
Una Viewport può essere modificata come la maggior parte degli oggetti 2D.
Nota: Gli strumenti 3D non possono essere usati sui Lucidi presentazione. Tuttavia, un oggetto 3D può essere
copiato da un Lucido design e incollato in un Lucido presentazione. Una Viewport Lucidi design (per cui è
richiesto un prodotto Vectorworks Design Series) non può essere incollata su un lucidi presentazione.
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•

Una Viewport può essere tagliata, copiata e incollata nel Lucido presentazione originale o su un altro, usando i
comandi Taglia, Copia e Incolla. Una Viewport può essere spostata e riposizionata attivando lo strumento
Selezione, facendo clic sulla Viewport e trascinandola nella sua nuova posizione.

Nota: Una Viewport può essere spostata anche modificando la sua posizione rispetto agli assi X e Y nella Tavolozza
Informazioni.
•

Una Viewport può essere spostata, fatta ruotare e specchiata con i comandi Muovi e Rotazione e gli strumenti
Rotazione e Specchia. Può essere tagliata con lo strumento Taglia (nella modalità Taglia con Linea) e ridotta
di dimensioni con lo strumento Elimina.

•

Una Viewport può essere riscalata con il comando Scala Oggetti. Ogni oggetto di ritaglio, annotazione o quota
contenuto nella Viewport viene riscalato. Il testo della Viewport, tuttavia, non viene riscalato a meno che non sia
attiva l’opzione Anche il Testo nel dialogo Scala Oggetti.
Le Viewport possono essere bloccate e sbloccate con i comandi Blocca o Sblocca.
Gli strumenti di disegno 2D possono essere usati su Lucidi presentazione per creare bordi, cartigli, ecc.

•
•

Ritagliare le Viewport
•

Una Viewport può essere ritagliata sul suo Lucido presentazione, per visualizzare solo in parte il suo contenuto.

Per ritagliare una Viewport:
1. Selezionare la Viewport.
2. Scegliere il comando Modifica Viewport.
Si apre il dialogo Modifica Viewport.

Nota: Si può accedere al dialogo Modifica Viewport anche facendo doppio clic su una Viewport.
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Opzione

Descrizione

Annotazioni

Crea o modifica annotazioni e quote nella Viewport.

Ritaglio

Crea o modifica Viewport ritagliate.

Mostra elementi
all’esterno del
Ritaglio della
Viewport

Attivando questa opzione è possibile visualizzare gli oggetti e le parti degli oggetti poste al di fuori
del poligono di ritaglio; in questo modo è possibile aiutarsi con agganci a punti notevoli degli
oggetti rappresentati per semplificare la creazione e la modifica del poligono di ritaglio della
Viewport.

Filtra elementi
all’esterno del
Ritaglio

Se l’opzione precedente è attiva, questa opzione permette di rappresentare in modo filtrato gli
oggetti e le parti degli oggetti poste al di fuori del poligono di ritaglio.

Lucido Design

Permette di accedere a un Lucido design referenziato per modificare gli oggetti contenuti nella
Viewport.

Visualizza usando gli
Attributi Viewport

Utilizza l’impostazione degli Attributi grafici e di visibilità del Lucido design per visualizzare gli
oggetti contenuti nella Viewport.

Aggiungi l’elemento
di Ritaglio al Lucido
design

Quando una Viewport è stata ritagliata e questa opzione è attiva, l’oggetto di ritaglio compare sul
Lucido design in modo che si possano apportargli modifiche conoscendo la posizione dell’oggetto
di ritaglio.

Ritorna alla Viewport

Se è attiva la modalità Lucido Design, si passa alla modalità di modifica (simile a quella attiva
quando si modifica un Gruppo) in cui viene mostrato un bordo arancio attorno alla finestra di
disegno; nell’angolo in altro a destra compare il bottone Ritorna alla Viewport, che permette
appunto di modificare il Lucido Design e ritornare alla Viewport al termine della modifica.
Per uscire senza tornare alla Viewport, utilizzare il comando Esci dalla Viewport dal menu
contestuale, oppure premere i tasti Maiuscole + Esc mentre è attiva la modalità di modifica del
Lucido design.

Manuale Utente di Vectorworks

641

Impaginazione e stampa

Opzione

Descrizione

Camera

Permette di modificare un oggetto Renderworks Camera collegato alla vista personale della
Viewport. È anche possibile eliminare la Renderworks Camera.
Se non vi è nessuna Renderworks Camera collegata alla Viewport, scegliere un oggetto Renderworks Camera da collegare. In alternativa, la vista può essere modificata con gli strumenti standard di regolazione della vista (come Vola attraverso, Zoom in e out), cambiando così la vista
presentata dalla Viewport prima di uscire dalla modalità di modifica.

Usa Cache Viewport

Se la Viewport si trova in una modalità rendering diversa dal Fil di Ferro, attivare questa opzione
per visualizzare, durante le operazioni di modifica, un’immagine in cache della Viewport renderizzata. Disattivare l’opzione per visualizzare la Viewport in Fil di Ferro.

Mantieni la Vista
quando esci
dall’ambiente di modifica

Quando si ritorna alla Viewport dopo una modifica, questa impostazione mantiene qualsiasi variazione di vista (zoom e posizione di osservazione) fatta durante le modifiche delle annotazioni o
dell’oggetto di ritaglio della Viewport. Disabilitare questa opzione per tornare alle originali impostazioni di visualizzazione della Viewport dopo le azioni di modifica.

Quando si fa doppio clic

Specifica l’azione che si desidera applicare facendo doppio clic su una Viewport, evitando l’apertura del dialogo se lo si desidera (si può ancora accedervi scegliendo Modifica nel menu contestuale di una Viewport). Se è attiva l’opzione Vai al Lucido design, un doppio clic su una Viewport
attiva il Lucido design a cui appartiene l’oggetto su cui si è fatto doppio clic. Se l’oggetto non
appartiene a un Lucido design, si apre il dialogo Modifica Viewport che permette di scegliere il
Lucido design da modificare.

3. Attivare l’opzione Ritaglio e fare clic su OK per entrare nel ritaglio.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o Ctrl-clic (macOS) sulla Viewport e scegliere la voce
Modifica Ritaglio Viewport nel menu contestuale. Un bordo arancione attorno all’Area di disegno indica che ci si trova nella
modalità modifica. Per ulteriori informazioni, vedere “Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30.
Nel menu Trasforma viene reso disponibile il comando Esci dal Ritaglio Viewport e compare il bottone Esci dal Ritaglio
Viewport nell’angolo superiore destro dell’Area di disegno.
4. Creare un oggetto 2D (come un rettangolo, un’ellisse, una polilinea, un poligono, ecc.). L’oggetto 2D deve definire
un’area; non si può usare, per esempio, una linea 2D. Posizionare l’oggetto 2D per delimitare la nuova area di
visualizzazione della Viewport. Il Riempimento di un oggetto di ritaglio di una Viewport è sempre Nessuno; tuttavia,
lo Stile di penna può essere impostato nella Tavolozza Attributi mentre ci si trova nel ritaglio.

Nota: Il rettangolo di ingombro dell’oggetto di taglio è anche il rettangolo di taglio della prospettiva, se la Viewport
si trova in proiezione prospettica. La modifica della forma dell’oggetto di ritaglio cambia anche il rettangolo
di taglio della prospettiva.

642

Manuale Utente di Vectorworks

Proprietà delle Viewport

Elemento di ritaglio

5. Fare clic sul bottone Esci dal Ritaglio Viewport, posto nell’angolo superiore destro dell’Area di disegno, per
uscire dal ritaglio e ritornare al disegno.
Viene visualizzata la Viewport ritagliata. Nella Tavolozza Informazioni, lo stato di ritaglio è stato modificato in Sì.

6. Il ritaglio della Viewport può essere ulteriormente modificato, sostituito o eliminato selezionando la Viewport e
scegliendo il comando Modifica Viewport per rientrare nel ritaglio.

Modificare un Lucido design referenziato in una Viewport
Per modificare un Lucido design referenziato in una Viewport:
1. Dopo aver attivato il Lucido presentazione della Viewport, selezionare la Viewport stessa.
2. Richiamare il comando Modifica Viewport.
Si apre il dialogo Modifica Viewport. Altrimenti, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o Ctrl-clic (macOS)
sulla Viewport e scegliere la voce Modifica Lucido design nel menu contestuale per attivare il Lucido design a cui appartiene
l’oggetto visualizzato nella Viewport su cui si è fatto clic (se l’oggetto su cui si è fatto clic non appartiene a un Lucido design,
si apre il dialogo Modifica Viewport).
3. Fare clic su Lucido Design e scegliere nel menu il Lucido design da modificare. Attivare l’opzione Visualizza
utilizzando gli Attributi Viewport in modo da poter accedere al Lucido design con i parametri di visualizzazione
della Viewport (orientazione, proiezione, modo di rendering, visibilità di Lucido e di Categoria).
Una Viewport renderizzata mostra il Lucido design originale con il modo di rendering della Viewport; tuttavia, sono utilizzate
le opzioni del modo di rendering del lucido design.
Se il Lucido design originale ha un’elevazione diversa e l’opzione Visualizza utilizzando gli Attributi Viewport è attiva, le
Opzioni Lucido sono impostate nella voce Mostra attivo.
4. Attivare l’opzione Aggiungi l’elemento di Ritaglio al Lucido design per visualizzare durante l’azione di modifica
l’oggetto di ritaglio nel Lucido design. Tuttavia, poiché l’oggetto di ritaglio è aggiunto al Lucido design, potrebbe
diventare visibile anche in altre Viewport che fanno riferimento a quella particolare area del Lucido design.
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5. Attivare l’opzione Ritorna alla Viewport in modo da poter tornare alla Viewport una volta terminata l’azione di
modifica del Lucido design.
Un bordo arancione attorno all’Area di disegno indica che ci si trova nella modalità di modifica. Per ulteriori informazioni,
vedere “Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30.
Il bottone Ritorna alla Viewport è visibile nell’angolo superiore destro dell’Area di disegno.
6. Fare clic su OK per attivare il Lucido design selezionato.
Menu contestuale della Viewport

Quando si modifica un Lucido design come effetto della modifica di una Viewport Lucido presentazione, è possibile
uscire direttamente sul Lucido design, piuttosto che ritornare alla Viewport: utilizzare la voce Esci dalla Viewport al
menu contestuale del documento, accessibile solo quando è attiva l’opzione Ritorna alla Viewport nel dialogo
Modifica Viewport. Per ulteriori informazioni, vedere “Le Viewport” a pag. 629.
E possibile uscire direttamente dalla modalità modifica della Viewport in due modi:
•
•

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un’area libera del disegno e scegliendo la voce Esci dalla
Viewport nel menu contestuale.
Premendo i tasti Maiuscole + Esc.

Aggiungere annotazioni e quote in una Viewport
Le Viewport possono essere annotate e quotate e le stesse annotazioni e quote possono essere modificate nelle annotazioni.
Nota: Per visualizzare gli altri oggetti posti sul Lucido presentazione mentre si sta modificando una Viewport, attivare l’opzione “Mostra l’intero disegno mentre modifichi Gruppo” posta nel pannello Visualizzazione del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks.
Per aggiungere annotazioni e quote a una Viewport:
1. Con attivo il Lucido presentazione della Viewport, selezionare la Viewport stessa.
2. Selezionare Modifica Viewport.
Si apre il dialogo Modifica Viewport.
3. Attivare l’opzione Annotazioni e poi fare clic sul bottone OK per entrare nelle annotazioni.
Un bordo arancione attorno all’Area di disegno indica che ci si trova nella modalità modifica. Per ulteriori informazioni,
vedere “Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30.
Nel menu Trasforma compare il comando Esci da Annotazioni Viewport e nell’angolo superiore destro dell’Area di stampa
compare il bottone Esci da Annotazioni Viewport.
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4. Utilizzare gli strumenti di quotatura per inserire nella Viewport le quote necessarie. Gli strumenti di quotatura si
agganciano agli oggetti contenuti nella Viewport come se si trattasse degli oggetti contenuti nel Lucido design. Se
la Viewport è in pianta 2D, possono essere applicate agli oggetti 2D, inclusi i muri, quote associative. Le quote
saranno così aggiornate se gli oggetti posti nel Lucido design subiranno modifiche.
Testi e annotazioni, come altri oggetti 2D, sono aggiunti alla Viewport. I prodotti della Design Series propongono oggetti di
annotazione aggiuntivi.

Nota: Le annotazioni sono poste nella Scala della Viewport, non in quella del Lucido presentazione.
Nota: Mentre ci si trova nelle annotazioni, è possibile controllare l’ordine di sovrapposizione degli oggetti annotazione della Viewport rispetto alla geometria riferita.

5. Fare clic sul bottone Esci da Annotazioni Viewport posto nell’angolo superiore destro dell’Area di disegno, per
uscire dalle annotazioni e tornare al disegno.
6. Le annotazioni di una Viewport possono essere modificate, sostituite o eliminate selezionando la Viewport e
scegliendo il comando Modifica Viewport per entrare nelle annotazioni.
Le modifiche di visibilità fatte nel pannello Categorie del dialogo Organizzazione non hanno effetto sulla visibilità
dell’oggetto di ritaglio. Per cambiare la visibilità di Categoria di un oggetto di ritaglio, fare clic sul bottone “Visibilità
Categorie” della Tavolozza Informazioni ed eseguire le modifiche nel dialogo Viewport - visibilità Categorie.
Creare poligoni in una Viewport renderizzata a Linee nascoste

La creazione di poligoni all’interno di un gruppo chiuso di bordi o di un limite esterno di una geometria già esistente
è molto utile per annotare graficamente gli elementi di una Viewport renderizzata a Linee nascoste; per ulteriori informazioni sulle Viewport vedere “Le Viewport” a pag. 629.
Per creare un poligono 2D all’interno di bordi chiusi o di un limite esterno di una geometria esistente in una
Viewport:
1. Creare una Viewport di un Lucido design come descritto in “Creazione di Viewport da un Lucido design” a pag.
630.
2. Come modo di rendering per la Viewport, scegliere Linee nascoste. Aggiornare il rendering della Viewport
facendo clic sul bottone Aggiorna della Tavolozza Informazioni.
3. Modificare la Viewport in modalità Annotazione facendo doppio clic sulla Viewport stessa.

Manuale Utente di Vectorworks

645

Impaginazione e stampa
Si apre il dialogo Modifica Viewport.

4. Attivare le opzioni Annotazioni e Usa Cache Viewport.
5. Fare clic su OK per entrare nella Modalità Annotazioni della Viewport.
Sullo schermo compare un bordo arancione attorno alla finestra di disegno, per evidenziare il fatto che è attiva la Modalità
Annotazioni della Viewport. Per ulteriori informazioni, vedere “Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30.
6. Attivare lo strumento Poligono 2D e scegliere la modalità Creazione tramite bordo interno oppure Creazione
tramite bordo esterno nella Barra di Modo.
Se lo si desidera, impostare la Tavolozza Attributi (Riempimento, Penna, Marcatore iniziale e finale). Gli Attributi del
poligono possono comunque essere specificati anche dopo la sua creazione.

Nota: Applicare un Riempimento Immagine al poligono per simulare una Texture (vedere “L’attributo Immagine” a
pag. 311).
7. Poiché la Viewport è renderizzata a Linee nascoste e per le annotazioni si utilizza la cache della Viewport,
qualunque oggetto nel disegno può essere utilizzato come base per i nuovi poligoni. Se è attiva la modalità
Creazione tramite bordo interno, fare clic con il cursore a secchiello sugli oggetti del disegno desiderati. Se è
attiva la modalità Creazione tramite bordo esterno, tracciare un reticolo con il lazo per includere gli oggetti
desiderati. Un poligono 2D viene creato in base al limite interno o esterno della geometria.

Nota: Lo strumento “Poligono 2D” funziona sugli oggetti 2D nel Lucido design. Non funziona su oggetti 2D o annotazioni aggiunti al Lucido presentazione.
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8. Fare clic sul bottone Esci da Annotazioni Viewport nell’angolo superiore destro della finestra di disegno per
ritornare al Lucido presentazione.
Un dialogo può chiedere conferma che si voglia ancora conservare la cache della Viewport. La cache della Viewport può
essere rimossa, se lo si desidera, dato che non è più necessaria per creare i poligoni.

Modifica di una Renderworks Camera collegata a una Viewport
È possibile usare lo strumento “Renderworks Camera” per impostare un punto di vista molto preciso per osservare la
scena. Una Viewport può essere impostata in modo che rappresenti il punto di vista impostato con questo strumento
(vedere “Impostare la vista con lo strumento Renderworks Camera” a pag. 999).
Nel caso in cui una Viewport sia collegata a un oggetto Renderworks Camera, si può modificare l’oggetto che rappresenta il punto di vista per ottenere una modifica della vista mostrata dalla Viewport.
Per modificare una Viewport collegata a una Renderworks Camera:
1. Selezionare la Viewport.
2. Richiamare il comando Modifica Viewport o fare doppio clic sulla Viewport da modificare.
Si apre il dialogo Modifica Viewport; (vedere “Ritagliare le Viewport” a pag. 640 per una descrizione dei parametri del
dialogo Modifica Viewport).
3. Attivare l’opzione Camera.
4. Si apre un dialogo di allarme. Fare clic su OK per entrare nell’ambiente di modifica della Renderworks Camera.
In alternativa, fare clic-destro sulla Viewport e scegliere il comando Modifica Vista Camera nel menu contestuale.
Un bordo colorato attorno alla finestra di disegno indica che ci si trova in modalità di modifica. Nel menu Trasforma compare
il comando Ritorna alla Viewport e anche un bottone con lo stesso nome compare in alto a destra nella finestra di modifica.
5. Si attiva il Lucido design che era attivo al momento della creazione della Viewport e viene selezionato l’oggetto
Renderworks Camera collegato. Modificare la Camera come visto in “Impostare la vista della Camera” a pag.
1006.
L’oggetto Camera può essere eliminato. I parametri di vista e proiezione sono controllati dalla Viewport se la Camera viene
eliminata.
Se non vi sono oggetti Renderworks Camera collegati alla Viewport, selezionare una Camera che si vuole collegare. In
alternativa, la vista può essere manipolata con gli strumenti standard (come Vola attraverso, i livelli di zoom e i comandi delle
Viste standard) prima di uscire dall’ambiente di modifica.
6. Fare clic su Ritorna alla Viewport per uscire dalla modalità di modifica, una volta che la Renderworks Camera è
stata modificata o eliminata. Il punto di vista, la proiezione e la distanza prospettica della Viewport sono aggiornati.

Cambiare le proprietà di visibilità Lucidi delle Viewport
La visibilità, l’opacità, l’ordine di stack e i colori dei Lucidi design i cui oggetti sono visualizzati in una Viewport
possono essere modificati dal Lucido presentazione, Le altre Viewport e le stesse proprietà dei lucidi design non sono
coinvolte. Gli Attributi della Viewport possono essere definiti esattamente come si desidera in vista della presentazione; diverse copie della stessa Viewport possono apparire completamente diverse.
Per modificare le proprietà di visibilità dei lucidi di una Viewport:
1. Selezionare la Viewport.
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Visibilità Lucidi.
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Si apre il dialogo Viewport - visibilità Lucidi.

Opzione

Descrizione

Lucidi

Elenco dei Lucidi del progetto e della loro visibilità nella Viewport, delle eccezioni alle loro definizioni, dello stato d’uso dei loro colori e dell’ordine di stack.

Visibilità

Fare clic in una delle colonne della visibilità di un Lucido per cambiare lo stato per la Viewport
selezionata:
= Visibile (la Viewport mostra gli oggetti contenuti nel Lucido)
= Invisibile (la Viewport nasconde gli oggetti contenuti nel Lucido)
= Filtrato (la Viewport mostra gli oggetti contenuti nel Lucido in modo filtrato)
= Segno di spunta (indica Lucidi con eccezioni sui parametri di visibilità definiti a livello di
documento).

Usa Colori dei Lucidi

Fare clic per applicare i colori definiti per il Lucido nel dialogo Colori standard del Lucido (fare clic
su Modifica per impostare i colori, come descritto nel prossimo passo), sopravanzando i colori del
Lucido design. Questa impostazione è indipendente dalla preferenza di documento Usa colori dei
lucidi.

Ordine

Visualizza l’ordine di stack dei lucidi; trascinare un lucido nella colonna per modificare il suo posto
nell’ordine di stack.

Modifica

Aprire il dialogo Modifica Viewport Lucidi design, per sopravanzare le proprietà del Lucido selezionato.

Recupera

Riporta le proprietà dei Lucidi design al loro stato precedente la prima apertura del dialogo Modifica Viewport Lucidi design.
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Opzione

Descrizione

Ripristina l’ordine di
stack

Fare clic per riportare l’ordine di stack dei Lucidi design mostrati nella Viewport esattamente a
quello fissato per il documento.

Usa impostazioni specifiche Viewport Lucido
design
(richiesta versione
Design Series)

Anteprima

•

•

Eccezioni Lucidi: se la Viewport Lucido presentazione contiene una Viewport
Lucido design per la quale sono state impostate eccezioni a livello di
rappresentazione dei Lucidi, questa opzione le usa ignorando qualunque
correzione eseguita per la Viewport Lucido presentazione.
Visibilità Lucidi: se la Viewport Lucido presentazione contiene una Viewport
Lucido design non referenziata per cui sono state fatte impostazioni di visibilità,
questa opzione usa le impostazioni di visibilità della Viewport Lucido design,
ignorando ogni impostazione di visibilità di Lucido che possa essere qui impostata
per la Viewport Lucido presentazione.

Fare clic per ottenere l’anteprima dell’effetto delle impostazioni delle proprietà dei Lucidi nella
Viewport selezionata.

3. Per sopravanzare le proprietà dei Lucidi per la visualizzazione nella Viewport, selezionare il nome di uno o più
Lucidi design e fare clic sul bottone Modifica.
In alternativa si può fare doppio clic sul nome di un Lucido design per modificarlo.
Si apre il dialogo Modifica Viewport Lucidi design.

Questa opzione è
visibile solo quando
nelle Impostazioni
Generali di
Vectorworks è attivo
Usa tecnologia GDI+
(Windows)

4. Si applicano gli stessi parametri quando si crea un Lucido design (vedere “L’uso dei Lucidi” a pag. 158); è possibile
modificare solo l’ordine di stack, il grado di opacità e i colori. Queste modifiche si applicano solo alla Viewport
selezionata, sebbene possano essere trasferite ad altre Viewport con lo strumento Seleziona Attributi. I colori di
Lucido nella Viewport possono essere controllati separatamente dai colori di lucido design, per ottenere la
massima flessibilità nella presentazione. Fare clic su Colori per sopravanzare i colori di riempimento e di penna per
il Lucido design selezionato. Per vedere l’effetto dell’azione, occorre che l’opzione “Usa Colori dei Lucidi” sia attiva
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nel dialogo Viewport - visibilità Lucidi. Ciò è simile al fatto che l’opzione “Usa Colori dei Lucidi” deve essere attiva
nelle Preferenze Documento per poter vedere le impostazioni dei colori per un certo Lucido design, come è
descritto in “Impostazione dei Colori di un Lucido design” a pag. 168.
5. Fare clic su OK per tornare al dialogo Viewport - visibilità Lucidi.
6. Fare clic su Anteprima per valutare i risultati delle modifiche di proprietà.
7. Fare clic su OK per ritornare al Lucido presentazione.

Cambiare le proprietà di visibilità Categorie delle Viewport
La visibilità e gli Attributi delle Categorie in una Viewport selezionata possono essere modificati nel Lucido presentazione. Ciò non cambia le proprietà di Categoria o la visibilità nei Lucidi design originali o in altre Viewport. Gli
Attributi di Viewport possono essere impostati come si desidera per la presentazione; diverse copie della stessa
Viewport possono apparire completamente diverse.

Per sopravanzare le proprietà delle Categorie in una Viewport:
1. Selezionare la Viewport.
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Visibilità Categorie.
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Si apre il dialogo Viewport - visibilità Categorie. Modificare la visibilità delle varie Categorie e/o sopravanzare gli Attributi
grafici delle Categorie nella Viewport selezionata.

Opzione

Descrizione

Categorie

Elenca le Categorie visibili nella Viewport, il loro stato di visibilità e le eccezioni alle loro definizioni; fare clic su una colonna degli stati di visibilità per modificare la visibilità di una Categoria
nella Viewport selezionata. Fare clic sul triangolo corrispondente alla colonna attiva per passare
dall’ordine crescente a quello decrescente o viceversa, basandosi sul parametro della colonna
= Visibile (la Viewport mostra gli oggetti assegnati alla Categoria)
= Invisibile (la Viewport nasconde gli oggetti assegnati alla Categoria)
= Filtrato (la Viewport mostra gli oggetti assegnati alla Categoria in modo filtrato)
= Segno di spunta (indica Categorie con eccezioni sui parametri di visibilità definiti a livello di
documento).

Modifica

Apre il dialogo Impostazioni Categoria che permette di sopravanzare i parametri della Categoria
selezionata solo per quanto riguarda la Viewport selezionata (vedere “Impostare le proprietà delle
Categorie” a pag. 149).
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Opzione

Descrizione

Importa

Apre il dialogo Importazione Attributi che permette di importare le impostazioni degli Attributi di
Categoria dal documento. Gli Attributi possono essere importati per le Categorie selezionate nel
dialogo Viewport - proprietà Categorie, dalle Categorie corrispondenti o da una specifica Categoria
nel documento.

Fare clic su OK per importare gli Attributi di Categoria nella Viewport selezionata. Anche lo strumento Seleziona Attributi può trasferirgli le modifiche di impostazione degli Attributi fra una
Viewport e l’altra.
Recupera

Riporta la Categoria selezionata ad avere gli Attributi originali impostati a livello di documento,
annullando ogni modifica a livello di Viewport.
•

Usa impostazioni specifiche Viewport Lucido
design
(richiesta versione
Design Series)

Anteprima

•

Eccezioni Categorie: se la Viewport Lucido presentazione contiene una Viewport
Lucido design per la quale sono state impostate eccezioni a livello di
rappresentazione delle Categorie, questa opzione le usa ignorando qualunque
correzione sulle Categorie eseguita per la Viewport Lucido presentazione.
Visibilità Categorie: se la Viewport Lucido presentazione contiene una Viewport
Lucido design non referenziata per cui sono state fatte impostazioni di visibilità,
questa opzione usa le impostazioni di visibilità della Viewport Lucido design,
ignorando ogni impostazione di visibilità di Categoria che possa essere qui
impostata per la Viewport Lucido presentazione.
Le Viewport Lucido design referenziate non sono influenzate da questa opzione.

Fare clic per ottenere l’anteprima degli effetti e delle impostazioni degli Attributi per la Viewport
selezionata.

3. Fare clic su OK per applicare le modifiche della visibilità e degli Attributi di Categoria alla Viewport selezionata.

Aggiornare le Viewport
Le modifiche che hanno effetto sull’aspetto di una Viewport sono automaticamente aggiornate nel caso di una
Viewport in Fil di Ferro. Tuttavia, se si apportano delle modifiche che comportano un nuovo rendering della
Viewport, la Viewport verrà caratterizzata come non aggiornata mediante un bordo a strisce bianche e rosse, proprio
allo scopo di far risaltare la necessità di procedere all’aggiornamento della Viewport.
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Nota: Se si stampa un Lucido presentazione contenente una Viewport non aggiornata, un messaggio informa l’utente
che verrà stampata una Viewport non aggiornata, oppure che occorre aggiornare la Viewport prima di stampare il Lucido presentazione.
Aggiornare le Viewport selezionate

Per aggiornare le Viewport selezionate:
1. Selezionare una o più Viewport facendo clic con lo strumento Selezione.
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic su Aggiorna. In alternativa, scegliere il comando Viewport > Aggiorna le
Viewport selezionate.
3. Le Viewport selezionate vengono aggiornate.

Nota: L’aggiornamento di molteplici Viewport selezionate può richiedere un tempo significativamente lungo.
Aggiornare tutte le Viewport

Per aggiornare tutte le Viewport in un documento:
4. Richiamare il comando Aggiorna tutte le Viewport.
Tutte le Viewport poste su tutti i Lucidi presentazione vengono aggiornate.

SQUADRATURA E CARTIGLIO
Lo strumento “Squadratura e Cartiglio” fornisce funzionalità di presentazione e conservazione dei dati per i disegni di
Vectorworks. Non solo lo strumento crea il layout per la forma della squadratura e del cartiglio, ma permette di registrare ed aggiornare informazioni essenziali per il progetto, le singole tavole, il team di progettazione e (con i prodotti
Design Series) la storia delle revisioni. Gli Schedari associati con i cartigli vengono personalizzati e aggiornati
usando il dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio, e i dati possono essere collegati ai blocchi di testo nel cartiglio posto nel disegno, in modo che riflettano sempre i dati aggiornati.
La creazione di uno Stile oggetto permette di impostare valori costanti di alcuni parametri per tutte le istanze che lo
usano, mantenendo la possibilità di modificare altri parametri in ogni istanza della Squadratura e Cartiglio; vedere
“Modificare gli Stili Squadratura e Cartiglio dalla Tavolozza Informazioni” a pag. 672. Una volta creato lo Stile, si
può sceglierlo all’interno del dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio.
Sono disponibili per l’uso molti Stili di Squadratura e Cartiglio, ma si possono anche creare cartigli completamente
personalizzati usando le impostazioni e il Gruppo del layout modificabile del cartiglio (vedere “Modificare una Squadratura e Cartiglio” a pag. 670). Questi oggetti possono essere opzionalmente registrati come Stili per un futuro uso in
altri documenti.
Un oggetto Squadratura e Cartiglio deve essere collocato singolarmente in ogni tavola di stampa (Lucido presentazione), ma usando un appropriato Stile e un sistema di assegnazione di nomi e numerazione adatto, anche un documento con un alto numero di tavole può essere impostato con efficienza. La creazione di documenti modello con
cartigli e squadrature dei fogli è uno dei modi per gestire questo compito; gli oggetti Squadratura e Cartiglio possono
poi essere modificati nei singoli fogli come necessario.
Nei prodotti Design Series è disponibile il comando “Gestione Squadratura e Cartiglio”, che fornisce un modo veloce
di passare in rassegna tutti gli oggetti presenti in documento per controllare che siano pronti alla pubblicazione; per
ulteriori informazioni sulla pubblicazione delle tavole, vedere “Pubblicare le Viste e i Lucidi presentazione” a pag.
2334.
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“Gestione Issue” assiste nel processo di revisione del progetto e di creazione di una storia delle issue (collezioni di
tavole di stampa nel progetto affidate per certi scopi alla responsabilità di gruppi di destinatari); vi è la possibilità di
aggiungere con un solo clic un’intera issue a un Set da pubblicare.

Quando si apre un documento che contiene oggetti “Squadratura” creati in versioni di Vectorworks precedenti alla
2018, questi oggetti devono prima essere convertiti in oggetti “Squadratura e Cartiglio” affinché possano funzionare
adeguatamente. Selezionare un oggetto “Squadratura” e fare clic sul bottone Aggiorna della Tavolozza Informazioni;
scegliere se convertire tutti gli oggetti di questo tipo presenti nel documento o solo quello selezionato. In seguito alla
conversione, i parametri sono rimappati nei campi del nuovo oggetto; quelli che non possono essere mappati, ricevono valori predefiniti.
Inserire un oggetto Squadratura e Cartiglio
Per inserire una squadratura:
1. Attivare lo strumento Squadratura e Cartiglio
.
2. Eseguire una fra le seguenti azioni:
• Per usare una Squadratura e Cartiglio presente nella Libreria delle Risorse, attivare il menu Stile Squadratura
e Cartiglio nella Barra di Modo. Nel Selettore Risorse, fare doppio clic su una Risorsa per attivarla.
• Per creare una Squadratura e Cartiglio personalizzata, fare clic sull’icona Impostazioni nella Barra di Modo.
Impostare i valori desiderati nel dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio e fare clic su OK. Le proprietà
possono essere modificate facendo clic sul bottone Impostazioni Squadratura e Cartiglio nella Tavolozza
Informazioni.
3. Fare clic sul disegno per posizionare l’oggetto; fare ancora clic per impostare la rotazione
La Squadratura viene inserita nel disegno.

Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio
Fare clic sul bottone Impostazioni Squadratura e Cartiglio nella Tavolozza Informazioni quando vi è selezionato
un oggetto di questo tipo per aprire il dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio.
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Il paragrafo “Stili degli oggetti parametrici” a pag. 606 descrive come creare oggetti parametrici, come Squadrature e
Cartigli, con una combinazione di parametri determinati “per Stile” o “per Istanza”. I parametri di Stile hanno un
valore fisso stabilito “per Stile”: i parametri di istanza possono essere impostati in maniera indipendente per ogni
istanza dell’oggetto nel disegno.
Le impostazioni dell’oggetto selezionato sono raggruppate in diversi pannelli del dialogo, il cui nome compare sul
lato sinistro del dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio. Selezionare ogni pannello e specificare i parametri.
Fare clic su OK per impostare i parametri e chiudere il dialogo.

Opzione

Descrizione

Stile

Per creare una Squadratura e Cartiglio personale, lasciare la voce Senza Stile. Per usare una Squadratura e Cartiglio esistente nella Libreria di Risorse, fare clic sul menu Stile; nel Selettore Risorse
fare doppio clic su una Risorsa per selezionarla.

Converti in Oggetto
senza Stile

Se il menu Stile è impostato su un certo Stile, fare clic su questo bottone per convertire l’oggetto in
maniera che non abbia uno Stile assegnato; i valori impostati sono conservati, ma tutti i parametri
nei pannelli sono impostati per Istanza per permettere modifiche.
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Opzione

Descrizione

Per Stile/Per istanza

Un’icona indica se un parametro è impostato per Stile con un certo valore fisso oppure per istanza
ed è modificabile tramite dialogo. Le impostazioni Per Stile / Per istanza sono stabilite in base allo
Stile e non possono essere cambiate nel dialogo delle impostazioni.
Per Stile

Per istanza

Per modificare lo Stile Oggetto, vedere “Modifica degli Stili degli Oggetti parametrici” a pag. 608;
la modifica dello Stile ha effetto su tutti gli oggetti nel progetto che usano lo Stile.
Anteprima
Zoom sul Cartiglio

Mostra un’anteprima dinamica della Squadratura e Cartiglio in base ai parametri attuali.
Mostra una vista ravvicinata del Cartiglio nell’area di Anteprima.

Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Squadratura

Opzione

Descrizione

Dimensione disegno
Dimensione foglio

Selezionare una dimensione e formato standard per la Squadratura, o scegliere Adatta alla pagina
per impostare il bordo della squadratura in corrispondenza alle dimensioni della pagina. Scegliere
Personale per usare dimensioni libere di squadratura e specificare i valori di Larghezza e Altezza.

Orientamento

Scegliere la disposizione Orizzontale o Verticale.

Adatta a

Scegliere se far corrispondere il foglio al bordo interno o al bordo esterno della Squadratura.

Aggancia al Centro
della pagina

Blocca il centro dell’oggetto Squadratura e Cartiglio in corrispondenza del centro della pagina; se si
deseleziona questa opzione, è possibile posizionare in modo manuale la Squadratura. Se il piano è
stato fatto ruotare (richiesto prodotto Design Series), attivare questa opzione per fissare la Squadratura e Cartiglio in modo corretto quando il piano è nella posizione iniziale.

Margini
Sinistro/Destro/
Sopra/Sotto

Specificare le dimensioni laterali della Squadratura.

Nascondi bordo

Quando l’oggetto Squadratura e Cartiglio contiene un cartiglio, questa opzione permette di nascondere la squadratura, mostrando solo il cartiglio stesso; anche se il bordo del foglio non compare, il
cartiglio resta orientato rispetto al bordo del foglio.
Questo campo risulta selezionato ma non disponibile se è attiva l’opzione Usa solo il Cartiglio nel
pannello Cartiglio.

Squadratura con
riempimento
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Riempie l’area fra il bordo interno e quello esterno con un riempimento scelto nella Tavolozza
Attributi.
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Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Zone/Griglia

Opzione

Descrizione

Zone verticali

Specifica il numero di zone verticali da includere.

Testo griglia

Indica se il testo verticale della griglia parte in cima o alla base della squadratura.

Zone orizzontali

Specifica il numero delle zone orizzontali da includere.

Numerazione griglia

Indica se il testo orizzontale della griglia parte all’estremità di sinistra o di destra della squadratura.

Dim. testo griglia

Specifica la dimensione del testo sia per i testi sia per i numeri di griglia.

Lungh. marcatori griglia

Specifica la lunghezza delle linee dei marcatori di griglia e delle estensioni delle linee di griglia; le
linee non possono estendersi oltre l’area dei margini.

Spessore suddivisioni

Scegliere lo spessore delle linee dei marcatori e delle estensioni delle linee di griglia.

Mostra le etichette e le
suddivisioni

Fa comparire testo e linee di griglia nel margine della squadratura. Questa opzione può anche essere
impostata nel menu contestuale dell’oggetto: fare clic destro sulla Squadratura e Cartiglio e scegliere la voce Mostra le etichette e le suddivisioni.

Mostra linee griglia

Mostra le linee della griglia sul disegno.
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Opzione

Descrizione

Mostra estensioni griglia

Traccia delle linee di estensione oltre il bordo, all’interno dell’area dei margini.

Senza estensioni

Marcatori taglio

Con estensioni

Scegliere se far comparire i crocini di taglio e/o il bordo esterno del foglio.

Niente

Crocini di taglio

Bordo

Crocini di taglio + Bordo

Marcatori piegatura

Scegliere una combinazione di misure di piegatura, quando si attiva questa opzione. La prima
misura specifica la distanza di piegatura del foglio, la seconda l’ampiezza dei margini. Scegliere
Personale per specificare valori non standard.

Larghezza margini

Quando è attiva l’opzione Personale per i Marcatori piegatura, inserire l’ampiezza dei margini.

Larghezza piegatura

Quando è attiva l’opzione Personale per i Marcatori piegatura, inserire la larghezza di piegatura.

Altezza piegatura

Quando è attiva l’opzione Personale per i Marcatori piegatura, inserire l’altezza di piegatura.

658

Manuale Utente di Vectorworks

Squadratura e Cartiglio
Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Cartiglio

Opzione

Descrizione

Usa solo il Cartiglio

Mostra solo il cartiglio e nasconde tutti gli altri elementi dell’oggetto Squadratura e Cartiglio. Il cartiglio non è orientato relativamente alla pagina o al bordo.
Per nascondere la squadratura ma mantenere l’orientamento del cartiglio rispetto alla squadratura,
attivare Nascondi bordo nel pannello Squadratura.

Vincolo Cartiglio

Se l’opzione Usa solo il Cartiglio non è attiva, specifica la posizione del cartiglio rispetto al bordo.

Margine Cartiglio

Crea uno spazio per inserire un cartiglio orizzontale o verticale al di fuori della griglia del foglio; la
dimensione della griglia si modifica come necessario.

Zona controfirma

Scegliere se includere un’area di controfirma nel margine della squadratura e, se inclusa, dove collocarla.
• Verticale colloca la controfirma verticalmente nell’angolo superiore sinistro del bordo della
squadratura.
• Orizzontale colloca la controfirma orizzontalmente nell’angolo superiore destro del bordo della
squadratura.
I margini della squadratura potrebbero avere bisogno di aggiustamenti che lascino abbastanza spazio alla controfirma.

Usa sempre gli attributi
grafici di layout

Stabilisce il carattere utilizzato nel cartiglio sulla base del Simbolo Squadratura e Cartiglio. Se questa opzione è deselezionata, caratteri e stili possono essere applicati direttamente ai testi.
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Opzione

Descrizione

Coordinazione automatica del progetto

Se questa opzione è attiva anche nelle Preferenze Documento (pannello Visualizzazione), il cartiglio è inserito nel sistema automatico di numerazione e di assegnazione dei nomi del documento.

(richiesto prodotto
Design Series)
Grafica Cartiglio

Indica se il layout attuale del cartiglio è controllato per Stile o per Istanza.

Importa Grafica Cartiglio

Se l’aspetto grafico del cartiglio è impostato per Istanza, apre il dialogo Impostazione grafica cartiglio; fare doppio clic sulla grafica del cartiglio nel Selettore Risorse per selezionarla.

Modifica layout Cartiglio

Se l’aspetto grafico del cartiglio è impostato per Istanza, registra le impostazioni attuali e chiude il
dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio ed entra nella modalità Modifica layout Cartiglio.

Registra Grafica Cartiglio

Se l’aspetto grafico del cartiglio è impostato per Istanza, registra l’attuale layout del cartiglio come
un Simbolo 2D nel documento attivo.

Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Informazioni Progetto
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Opzione

Descrizione

Lista dei campi di Informazioni Progetto

Mostra i campi dei dati di progetto e i loro valori. Fare clic su una linea e modificare il valore nel
campo di testo che compare nella parte inferiore del dialogo.
Nome documento è completamente automatico; scegliere se includere o meno il percorso del documento.
Per N. totale tavole, attivare Usa il totale delle Squadrature e Cartigli attive per calcolare automaticamente il numero di tavole nel documento con attiva l’opzione Questo Cartiglio è attivo
nella Tavolozza Informazioni; altrimenti inserire il valore numerico conosciuto.

Aggiungi

Apre il dialogo Definizione Campo Schedario per permettere di aggiungere un campo nello Schedario dell’oggetto; vedere “Collegare il testo del Cartiglio agli Schedari” a pag. 671.

Modifica

Apre il dialogo Definizione Campo Schedario per consentire la modifica del campo selezionato
nello Schedario dell’oggetto; vedere “Collegare il testo del Cartiglio agli Schedari” a pag. 671.

Elimina

Elimina il campo selezionato dallo Schedario dell’oggetto.

Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Dati Tavola
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Opzione

Descrizione

Dati Tavola

Mostra i campi di dati specifici per tavola e i loro valori. Per i campi modificabili per istanza, fare
clic sulla linea corrispondente e modificare il valore nel campo di testo che appare nella parte inferiore del pannello.
Quando è attiva l’opzione Coordinazione automatica del progetto nel pannello Cartiglio, i valori
di Nome Tavola e Numero Tavola sono automaticamente generati; altrimenti inserire i valori.
Stato è un campo definito dall’utente, usato tipicamente per i prefissi dei Numeri Tavola.
Se Formato data è impostato come Inserimento manuale, inserire la data. Altrimenti fare clic su
Aggiorna data stampa per ottenere l’inserimento da parte del sistema della data attuale.
Tutti i campi che fanno parte dello Schedario della tavola compaiono in questa lista.

Aggiungi

Apre il dialogo Definizione Campo Schedario per permettere di aggiungere un campo nello Schedario della tavola; vedere “Collegare il testo del Cartiglio agli Schedari” a pag. 671.

Modifica

Apre il dialogo Definizione Campo Schedario per consentire la modifica del campo selezionato
nello Schedario della tavola; vedere “Collegare il testo del Cartiglio agli Schedari” a pag. 671.

Elimina

Elimina il campo selezionato dallo Schedario della tavola.

Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Dati Revisione
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Opzione
Dati Revisione

Descrizione
Elenca i dati della storia delle revisioni della tavola attiva.
La lista delle revisioni è scritta in uno speciale Schedario collegato a ogni oggetto Squadratura e
Cartiglio. Questo Schedario non è visibile nella Gestione Risorse ma è disponibile nelle formule dei
Fogli Elettronici e durante la creazione di abachi o liste (vedere “Creare liste delle revisioni e delle
issue del progetto” a pag. 675, e “Creare abachi e liste” a pag. 1220).

Aggiungi/Modifica

Aprono il dialogo Aggiungi / Modifica nuova Revisione, che rispettivamente permettono di creare
o modificare una revisione del disegno.
Accedere al pannello Opzioni documento per impostare il tipo di Numerazione e la Modalità
numerazione.

Elimina ultima

Elimina l’ultima revisione nella lista e reimposta il N. attuale revisione.

Elimina tutte

Elimina tutte le revisioni dalla lista.

N. attuale Revisione

Mostra il numero della revisione più recente.

Mostra sul disegno le _
revisioni più recenti

Specifica quante revisioni elencare nel blocco e nella distinta revisioni; vedere “Creare liste delle
revisioni e delle issue del progetto” a pag. 675.

Direzione

Specifica in quale ordine elencare le revisioni. Verso l’alto pone in cima la revisione più recente,
mentre Verso il basso pone in cima la revisione meno recente.

Fattore spaziatura linee

Specifica quanto spazio porre fra le revisioni nel blocco loro destinato.
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Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Dati Issue

Opzione
Dati Issue

Descrizione
Riporta la storia delle issue riguardanti la tavola attiva.
Le informazioni sono contenute in una serie di Schedari chiamati “Title Block Issue Data-x”, dove
x sta per il numero di issue. A scopo di rendiconto, l’issue più recente ha sempre il valore x uguale
a 1. I valori delle issue meno recenti sono incrementati di uno ogni volta che si aggiunge una issue.
Gli Schedari sono collegati agli oggetti Squadratura e Cartiglio connessi a ciascun numero. Lo
Schedario non è visibile nella Gestione Risorse, ma è a disposizione nelle formule dei Fogli Elettronici (vedere “Creare liste delle revisioni e delle issue del progetto” a pag. 675).

Aggiungi

Aprono il dialogo Aggiungi nuova Issue che permette di creare una issue.
Accedere al pannello Opzioni documento per impostare il tipo di Numerazione e la Modalità
numerazione per le issue.

Modifica

Apre il dialogo Modifica Issue esistente che permette di modificare la issue selezionata.

Elimina ultima

Elimina l’ultima issue nella lista e reimposta il N. Issue attuale.

Elimina tutte

Elimina tutte le issue dalla lista.

N. Issue attuale

Mostra il numero della issue più recente.

Mostra sul disegno le _
Issue più recenti

Specifica quante issue elencare nel blocco e nella distinta revisioni (vedere “Creare liste delle revisioni e delle issue del progetto” a pag. 675).
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Opzione

Descrizione

Direzione

Specifica in quale ordine elencare le revisioni. Verso l’alto pone in cima la revisione più recente,
mentre Verso il basso pone in cima la revisione meno recente.

Fattore spaziatura linee

Specifica quanto spazio porre fra le issue, nel loro blocco.

Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Freccia Nord

Opzione

Descrizione

Mostra Freccia Nord

Mostra una freccia che indica la direzione Nord nella squadratura.

Simbolo

Fare doppio clic su un Simbolo nel Selettore Risorse per sceglierlo come rappresentazione grafica.

Angolazione

Valore angolare dell’inclinazione della Freccia Nord; se è non attiva l’opzione Usa angolo rotazione Heliodon, inserire l’angolo.

Usa angolo rotazione
Heliodon

Questa opzione imposta il valore Angolazione in modo che sia in accordo con l’angolo di rotazione
del primo oggetto Heliodon collocato nel disegno (i Lucidi design vengono considerati prima, poi i
Lucidi presentazione); fare clic su Scegli Heliodon per basare l’inclinazione della Freccia Nord su
un diverso Heliodon contenuto nel documento.

Fattore Scala

Specifica il fattore di scala per la Freccia Nord; 1.0=100%

Posizione

Inserire le coordinate X e Y per la Freccia Nord; la Freccia può anche essere posizionata usando il
punto di controllo 2D nel punto di inserimento.
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Opzione

Descrizione

Mostra declinazione
magnetica

Visualizza una linea aggiuntiva dal punto di inserimento del Simbolo della Freccia Nord che indica
la declinazione magnetica nord.

Offset angolo declinazione

Se l’opzione Mostra declinazione magnetica è attiva, inserire l’offset in gradi per la linea di declinazione magnetica nord.

Scegli Heliodon

Se vi sono diversi Heliodon nel documento, fare clic per scegliere un particolare Heliodon per
impostare l’Angolazione.

Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Timbratura

Opzione

Descrizione

Mostra Timbratura

Marca la Squadratura con un testo al suo interno.

Testo timbro

Scegliere il testo desiderato; se si sceglie la voce Personale, inserire l’espressione nel campo Testo
personale.

Stile Testo

Scegliere la Risorsa Stile Testo da applicare alla Timbratura; se non vi sono Stili Testo disponibili,
vengono applicate le attuali impostazioni del testo. La voce <Attributi oggetto Testo> permette di
applicare direttamente gli attributi di testo alla Timbratura.

Dim. Testo

Mostra la dimensione del testo; se Stile Testo è impostato su <Attributi oggetto Testo>, inserire un
valore numerico e un’unità di misura.
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Opzione

Descrizione

Tutto in MAIUSCOLO

Attivando questa opzione, tutto il testo della Timbratura appare in lettere maiuscole; se l’opzione è
disattiva, il testo ha solo le iniziali maiuscole.

Aggiungi data

Aggiunge la data alla Timbratura; la data appare come un suffisso al Testo timbro.

Angolo timbro

Specifica l’inclinazione della Timbratura.

Posizione

Inserire le coordinate X e Y per la timbratura del disegno; la timbratura può essere posizionata
anche usando il punto di controllo 2D nel suo punto di inserimento.

Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio: Opzioni documento

Opzione

Descrizione

Numerazione

Scegliere se il Numero attuale Revisione e il Numero Issue attuale devono essere inseriti manualmente o incrementati automaticamente ad ogni aggiunta.

Modalità numerazione

Se Numerazione è impostata su Incremento automatico, scegliere se usare numeri o lettere.

Aggiungere e modificare revisioni del disegno
Si possono aggiungere revisioni a un file di progetto o modificare revisioni esistenti o dal pannello Dati Revisione
delle Impostazioni Squadratura e Cartiglio o dal pannello Dati Revisioni del dialogo Gestione Squadratura e Cartiglio
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che si apre chiamando il comando omonimo (solo prodotti Design Series). L’aggiunta di revisioni dal dialogo
Gestione Squadratura e Cartiglio permette di aggiungere tavole collocate in altri documenti alla revisione; ciò può
essere utile per coordinare grandi progetti.
Per aggiungere o modificare una revisione:
1. Se la revisione si applica solo a una specifica tavola, rendere attivo il corrispondente Lucido presentazione.
2. Eseguire una delle due azioni:
• Fare clic sull’oggetto Squadratura e Cartiglio, poi fare clic su Impostazioni Squadratura e Cartiglio nella Tavolozza
Informazioni per aprire il dialogo omonimo. Scegliere il pannello Dati Revisione nella lista sulla sinistra.
• Attivare il comando Gestione Squadratura e Cartiglio. In corrispondenza a Squadratura e Cartiglio sul Lucido, fare
clic su <Precedente o Successivo> fino quando non compare il Lucido presentazione corretto. Fare clic sul pannello Dati
Revisione.
3. Per aggiungere una revisione, fare clic su Aggiungi, oppure per modificare una revisione esistente, selezionarla
nella lista e fare clic su Modifica.
Si apre il dialogo Aggiungi nuova Revisione / Modifica Revisione. Inserire i parametri.

Opzione

Descrizione

N. Revisione

Se Numerazione è impostata su Incremento automatico nel pannello Opzioni documento, compare il numero. Se Numerazione è impostata su Inserimento manuale, inserire il numero.

Data revisione/Approvato da/Zona/Destinatari/Data pubblicazione/
Descrizione

Inserire i dati necessari per le proprie revisioni; queste informazioni confluiscono in un Foglio Elettronico usato per definire le relazioni, se vengono generate (vedere “Creare liste delle revisioni e
delle issue del progetto” a pag. 675).

Applica dati Revisione a

Selezionare a quali tavole si applica la revisione. Le modifiche possono essere applicate solo alla
tavola attiva. Per le revisioni nuove, l’opzione Tutte le Tavole attive applica la revisione a tutte le
tavole nel file con l’opzione Questo Cartiglio è attivo selezionata nella Tavolozza Informazioni.

4. Se si apre il dialogo di scelta di altri file, è possibile applicare la revisione alle tavole di altri file. Utilizzare i controlli
per sfogliare le cartelle fino a quella che contiene i file da selezionare.
Sono elencati i documenti di Vectorworks che si trovano nella cartella.
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5. Fare clic sulla freccia di apertura, se necessario, per visualizzare le singole tavole presenti in un file. Fare clic per
inserire un segno di spunta nella colonna alla sinistra dei file o delle tavole da aggiungere; nella revisione possono
essere inclusi interi documenti o tavole specifiche.
Selezionando un file, automaticamente si selezionano tutte le tavole nel file.
6. Fare clic su OK per ritornare al dialogo delle revisioni; fare clic ancora su OK.
La revisione viene aggiunta alla lista.

Aggiungere e modificare Issue
Tramite il pannello Dati Issue del dialogo Gestione Squadratura e Cartiglio si possono aggiungere Issue (collezioni
di tavole nel progetto utente, comunemente identificate e assegnate a un gruppo di destinatari per un certo scopo), o si
possono modificare quelle già inserite nel documento di disegno (vedere “Pubblicare con la Gestione Squadratura e
Cartiglio” a pag. 673). L’aggiunta di Issue nel dialogo Gestione Squadratura e Cartiglio permette di aggiungere alle
Issue tavole collocate in altri documenti; ciò è molto importante nel coordinamento di grandi progetti.
Per aggiungere o modificare una Issue:
1. Se la Issue si applica solo ad una specifica tavola, attivare il Lucido corrispondente.
2. Eseguire una delle seguenti azioni:
• Fare clic sull’oggetto Squadratura e Cartiglio, poi fare clic su Impostazioni Squadratura e Cartiglio nella Tavolozza
Informazioni per aprire il dialogo omonimo. Scegliere il pannello Dati Issue nella lista sulla sinistra.
• Attivare il comando Gestione Squadratura e Cartiglio. In corrispondenza a Squadratura e Cartiglio sul Lucido, fare
clic su <Precedente o Successivo> fino quando non compare il Lucido presentazione corretto. Fare clic sul pannello Dati
Issue.
3. Per aggiungere una Issue, fare clic su Aggiungi, oppure per modificare una Issue esistente, selezionarla nella lista
e fare clic su Modifica.
Si apre il dialogo Aggiungi nuova Issue / Modifica Issue. Inserire i parametri.
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Opzione

Descrizione

N. Issue

Se Numerazione è impostata su Incremento automatico nel pannello Opzioni documento, compare il numero. Se Numerazione è impostata su Inserimento manuale, inserire il numero.

Data issue/Approvato
da/Descrizione/Destinatari

Inserire i dati necessari per le proprie revisioni; queste informazioni confluiscono in un Foglio Elettronico usato per definire le relazioni, se vengono generate (vedere “Creare liste delle revisioni e
delle issue del progetto” a pag. 675).

Applica dati Issue a

Selezionare a quali tavole si applica la Issue. Le modifiche possono essere applicate solo alla tavola
attiva. Per le Issue nuove, l’opzione Tutte le Tavole attive applica la Issue a tutte le tavole nel file
con l’opzione Questo Cartiglio è attivo selezionata nella Tavolozza Informazioni.

4. Se si apre il dialogo di scelta di altri file, è possibile applicare la Issue alle tavole di altri progetti. Utilizzare i controlli
per sfogliare le cartelle fino a quella che contiene i documenti da selezionare.
Sono elencati i documenti di Vectorworks che si trovano nella cartella.
5. Fare clic sulla freccia di apertura, se necessario, per visualizzare le singole tavole presenti in un file. Fare clic per
inserire un segno di spunta nella colonna alla sinistra dei file o delle tavole da aggiungere; nella Issue possono
essere inclusi interi documenti o tavole specifiche.
Selezionando un file, automaticamente si selezionano tutte le tavole nel file.
6. Fare clic su OK per ritornare al dialogo delle revisioni; fare clic ancora su OK.
La Issue viene aggiunta alla lista.

Modificare una Squadratura e Cartiglio
Ci sono due percorsi per modificare gli oggetti Squadratura e Cartiglio: agire sui parametri di un oggetto esistente
nella Tavolozza Informazioni, e modificare il layout Cartiglio usando la modalità modifica oggetti. Quest’ultima possiede proprietà estese per i cartigli, che permettono di collegare oggetti testo a Schedari in modo che si aggiornino
automaticamente quando i dati degli Schedari si aggiornano; vedere “Modifica del layout di un Cartiglio” a pag. 671.
Per creare un cartiglio personalizzato, iniziare con uno Stile esistente che assomigli abbastanza a quello necessario,
per poi convertirlo in un oggetto privo di stile e infine modificare i parametri e il layout.
Proprietà della Squadratura e Cartiglio

Per modificare i parametri di un oggetto Squadratura e Cartiglio nel dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio,
fare clic sul bottone Impostazioni Squadratura e Cartiglio nella Tavolozza Informazioni. Altrimenti o fare clic
destro sull’oggetto e scegliere Modifica nel menu contestuale o fare doppio clic sull’oggetto; quando si apre il dialogo Modifica Squadratura e Cartiglio, scegliere Impostazioni.
Alcuni fra i parametri principali degli oggetti Squadratura e Cartiglio possono essere modificati nella Tavolozza
Informazioni.
Nel caso di oggetti Squadratura e Cartiglio che usano Stili oggetto, i parametri impostati per Stile compaiono per
informazione dell’utente, ma non possono essere modificati nel dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio o nella
Tavolozza Informazioni.
I parametri degli oggetti Squadratura e Cartiglio sono descritti in “Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio” a pag.
654. Qui sono descritti solo i parametri diversi.

670

Manuale Utente di Vectorworks

Squadratura e Cartiglio

Opzione

Descrizione

Stile Oggetto

Sostituisce, modifica o converte lo Stile oggetto della Squadratura e Cartiglio (vedere “Modificare
gli Stili Squadratura e Cartiglio dalla Tavolozza Informazioni” a pag. 672).

Nascondi parametri
Stile

Nasconde i parametri impostati per Stile; questi non possono essere modificati nel dialogo o nella
Tavolozza Informazioni.

Questo Cartiglio è attivo

Include questa tavola nelle Issue e nelle revisioni (richiesto prodotto Design Series) e nelle liste
disegni; possono essere inclusi solo Cartigli attivi, per prevenire il fatto che siano incluse tavole non
attive o inutili in modo accidentale.

Modifica del layout di un Cartiglio

Il Gruppo del layout del Cartiglio contiene grafica e testi usati per comporre l’aspetto del Cartiglio (in Scala 1:1)
all’interno dell’oggetto Squadratura e Cartiglio. L’ingombro dell’intero Gruppo del layout del Cartiglio determina il
posizionamento rispetto alla squadratura secondo quanto stabilito nel menu “Vincolo Cartiglio” del pannello Cartiglio del dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio.
La maggior parte delle operazioni di modifica del layout del Cartiglio sono le stesse che si compiono per qualsiasi
Gruppo in Modalità modifica. Poiché i Cartigli tipicamente richiedono testo che varia da tavola a tavola in un progetto, oltre che nel tempo, man mano che vengono create issue e revisioni o che i membri del team cambiano, un controllo speciale permette di collegare i blocchi di testo allo Schedario associato alla Squadratura e Cartiglio.
Per accedere al layout del Gruppo del Cartiglio con lo scopo di modificarlo:
1. Eseguire una delle seguenti azioni:
• Nel pannello Cartiglio del dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio, fare clic sul bottone Modifica layout Cartiglio; i
parametri attuali sono registrati e il dialogo si chiude prima che il programma entri nella Modalità modifica.
• Nella Tavolozza Informazioni, fare clic su Modifica layout Cartiglio.
• Fare clic destro sull’oggetto e scegliere Modifica nel menu contestuale oppure fare doppio clic sull’oggetto per aprire il
dialogo Modifica Squadratura e Cartiglio, poi scegliere Layout Cartiglio.
• Dopo aver selezionato un oggetto Squadratura e Cartiglio, scegliere il comando Modifica Squadratura e Cartiglio.
Molti Stili Squadratura e Cartiglio non permettono che il layout sia modificato per Istanza; in questo caso, la Modalità di
modifica è inaccessibile. Il layout di uno Stile Squadratura e Cartiglio può essere modificato, ma le modifiche hanno effetto sul
layout di ogni Squadratura e Cartiglio che usa quello Stile.
Un bordo arancione attorno all’Area di disegno indica che ci si trova nella modalità modifica. Per ulteriori informazioni,
vedere “Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30.
2. Modificare il layout come si desidera; ciò può richiedere la separazione del layout per intervenire su alcuni
elementi. Si può anche collegare il testo del Cartiglio a uno Schedario come descritto nella seguente sezione.
3. Fare clic su Esci da layout Cartiglio.
Collegare il testo del Cartiglio agli Schedari

I campi di testo dei cartigli possono essere collegati a Schedari degli oggetti Squadratura e Cartiglio, in modo che si
aggiornino automaticamente al variare del contenuto degli Schedari.
Per collegare i testi di un Cartiglio a uno Schedario:
1. Mentre è attiva la Modalità modifica del layout di Cartiglio, selezionare un campo di testo da collegare; nella
Tavolozza Informazioni è identificato come “Testo nel Cartiglio”.
2. Nella sezione Link dati Cartiglio della Tavolozza Informazioni, attivare Valore collegato.
Ciò permette di stabilire una connessione con uno degli Schedari associati all’oggetto Squadratura e Cartiglio.
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3. Nel menu Parametro, scegliere il campo di uno Schedario per riportare il suo contenuto nel campo di testo.
Quando il valore nel campo dello Schedario è modificato nel dialogo Impostazioni Squadratura e Cartiglio, il Cartiglio si
aggiorna immediatamente, visualizzando il nuovo valore.
4. Se un blocco di testo deve contenere una combinazione di informazioni piuttosto che i dati contenuti in un singolo
campo di dati, scegliere Personale nel menu Parametro.
Compare la lista Configurazione che fornisce combinazioni di dati frequentemente utilizzate.
5. Scegliere la combinazione desiderata.
6. Per creare una configurazioni di dati personalizzata, scegliere una voce nella lista Configurazione che sia simile
alle informazioni desiderate, e fare clic su Modifica.
Si apre il dialogo Modifica testo collegato.

Opzione

Descrizione

Nome

Si tratta del nome della configurazione. Le voci predefinite non sono modificabili; inserire un nome
nuovo per creare una configurazione personalizzata.

Testo collegato

E’ la configurazione dei campi di dati; eliminare i campi non desiderati nella nuova configurazione.
Se lo si desidera, inserire caratteri alfabetici da mostrare con i valori dei campi (per esempio, se un
progetto coinvolge due ingegneri civili, inserire “e” fra i due campi di dati che identificano gli ingegneri.
Occorre inserire spazi fra i caratteri e i valori, esattamente come richiesto dalle buone regole di
scrittura.

Inserisci campo

Scegliere campi di dati da aggiungere fino a completare la formula.

Elimina testo collegato

Elimina la configurazione personalizzata attuale dalla lista Configurazione. La voce della lista
viene immediatamente cancellata e il dialogo si chiude automaticamente. L’azione non può essere
annullata. Le voci predefinite della lista non possono essere eliminate.

7. Inserire i parametri desiderati e fare clic su OK. La nuova configurazione personalizzata appare nella lista
Configurazione.

Modificare gli Stili Squadratura e Cartiglio dalla Tavolozza Informazioni
Gli Stili Squadratura e Cartiglio applicati ad oggetti esistenti possono essere sostituiti o modificati nella Tavolozza
Informazioni.
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Sostituire gli Stili di una Squadratura e Cartiglio

Per cambiare lo Stile di un oggetto Squadratura e Cartiglio selezionato:
1. Scegliere uno o più oggetti Squadratura e Cartiglio.
2. Nella Tavolozza Informazioni, scegliere Sostituisci nel menu Stile Oggetto.
Si apre il dialogo Scelta Stile.
3. Scegliere il nuovo Stile oggetto che si vuole applicare e fare clic su OK. Lo Stile da sostituire viene applicato a tutti
gli oggetti Squadratura e Cartiglio selezionati.
Modificare gli Stili di una Squadratura e Cartiglio

Per modificare lo Stile di tutti gli oggetti Squadratura e Cartiglio dotati di Stile:
1. Selezionare un oggetto Squadratura e Cartiglio.
2. Nel menu Stile Oggetto della Tavolozza Informazioni, scegliere la voce Modifica Stile.
Si apre il dialogo Stile Squadratura e Cartiglio.
3. Modifica lo Stile attivo, come descritto in “Stili degli oggetti parametrici” a pag. 606.
La modifica di uno Stile di Squadratura e Cartiglio ha ripercussione su tutte le istanze della Squadratura e Cartiglio presenti nel
disegno che usano quello Stile.
Convertire oggetti Squadratura e Cartiglio con Stile in oggetti senza Stile

Per convertire un’istanza di Squadratura e Cartiglio in un oggetto senza Stile:
1. Selezionare uno o più oggetti Squadratura e Cartiglio.
2. Nella Tavolozza Informazioni, scegliere il comando Converti in Oggetto senza Stile nel menu Stile Oggetto.
I valori attuali dei parametri sono conservati, ma tutti i parametri sono impostati per Istanza in modo da consentire modifiche.

Pubblicare con la Gestione Squadratura e Cartiglio
Quando si lavora con progetti in cui sono stati aggiunti ai Lucidi presentazione degli oggetti “Squadratura e Cartiglio”, il comando Gestione Squadratura e Cartiglio offre un mezzo per passare rapidamente fra tutte le Squadrature
inserite in vista della pubblicazione delle tavola. Il dialogo Gestione Squadratura e Cartiglio permette anche di accedere al Gestore Issue, che crea rapporti sulle issue e sulle revisioni contenute nel progetto.
Per preparare il documento alla pubblicazione delle tavole:
1. Richiamare il comando Gestione Squadratura e Cartiglio.
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1. Si apre il dialogo Gestione Squadratura e Cartiglio.

Opzione

Descrizione

Squadratura e Cartiglio
sul Lucido

Riporta il nome del Lucido su cui è inserita la Squadratura; quando viene aperto il dialogo, il
Lucido indicato è il primo che compare nella lista dei Lucidi presentazione, non il Lucido che è
attivo quando si è richiamato il comando. Utilizzare i bottoni < Precedente e Successivo > per passare da un Lucido all’altro e per gestire differenti squadrature.
Nota: nel caso in cui si modifichino dati che non sono specifici di una certa squadratura, ad
esempio i dati di progetto o l’aggiunta di una revisione a tutte le squadrature, non ha rilevanza
quale squadratura sia attiva.

Stile

Permette di scegliere uno Stile di Squadratura fra quelli disponibili; facendo clic su questo menu
compare il Selettore Risorse che permette di scegliere uno Stile.

Converti in Oggetto
senza Stile

Se è attivo uno Stile, facendo clic su questo bottone si converte l’oggetto in modalità senza Stile: i
valori inseriti vengono mantenuti ma tutti i parametri vengono trasformati nella tipologia “In base
all’istanza” e possono essere modificati.

Elementi della Squadratura

I pannelli disponibili sono gli stessi che compaiono nel dialogo delle Impostazioni Squadratura e
Cartiglio ed operano nello stesso modo; vedere “Le Impostazioni Squadratura e Cartiglio” a pag.
654.
Nota: quando si aggiungono al progetto delle revisioni e delle issue da questo dialogo, esse
possono essere aggiunte anche a Lucidi presentazione di altri documenti.

Gestione Issue

Richiama il dialogo Gestione Issue; vedere “Creare liste delle revisioni e delle issue del progetto” a
pag. 675.

2. Impostare i parametri desiderati per le singole tavole o per più tavole e poi fare clic su OK.
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Il set di pubblicazione includerà tutti i dati inseriti durante l’operazione di pubblicazione.

Creare liste delle revisioni e delle issue del progetto
La “Gestione Issue” permette di ottenere agevolmente la documentazione delle tavole, delle revisioni e delle issue
contenute in un progetto. I dati utilizzati sono reperiti negli Schedari alimentati dagli oggetti Squadratura e Cartiglio e
sono organizzati in abachi o liste, cioè in insiemi di Fogli Elettronici predisposti e organizzati in modo specifico;
vedere “Usare i Fogli Elettronici” a pag. 1223. La generazione di nuovi abachi o liste determina l’aggiornamento
automatico dei Fogli Elettronici.
Quando si aggiorna lo storico delle issue e delle revisioni, il nome della Risorsa Foglio Elettronico nel progetto vede
automaticamente incrementare un suffisso: “-1” se l’abaco o la lista sta in una sola pagina, una serie di numeri (-1, -2,
-3 e così via) per ogni pagina se si è selezionata l’opzione Crea pagine multiple. Il documento di log della revisione
delle tavole ha come suffisso la data di creazione.
I Fogli Elettronici predefiniti hanno i seguenti nomi e sono disponibili nella Libreria di Vectorworks (Risorse\Elementi base\Abachi_Computi\Abachi architettonici.vwx).
•
•
•

Dati storico Issue Progetto
Dati storico Revisioni Progetto
Log Revisioni Tavola

Questi Fogli Elettronici possono essere personalizzati e registrati nella Cartella Utente per futuri usi.

Riporta le issue più
recenti (in questo
esempio sono due);
quella più recente
viene inserita a destra
Lucidi
presentazioni
presenti nel
progetto
Destinatari
issue

Nello storico delle
issue, un punto indica
in quale tavola appare
ogni issue. Nello
storico delle revisioni,
viene riportato il
numero dell’ultima
revisione.

Per creare una lista di issue o revisioni di progetto:
1. Richiamare il comando Gestione Squadratura e Cartiglio.
Si apre il dialogo omonimo.
2. Quando tutti i dati di progetto, tavole, revisioni e issue sono corretti, fare clic sul bottone Gestione Issue.
Si apre il dialogo Gestione Issue.
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Opzione

Descrizione

Crea/aggiorna lo storico delle issue/revisioni

Attivare questa opzione per creare o aggiornare uno storico delle issue di progetto e/o delle revisioni di progetto. Viene creato e registrato nel documento un Foglio Elettronico, a cui si può accedere tramite la Gestione Risorse. Se lo storico esiste già, rilanciando il comando se ne ottiene
l’aggiornamento.

Mostra le_ issue/revisioni più recenti

Inserire il numero di issue/revisioni da elencare nello storico.

Crea Fogli Elettronici su
più pagine

Questa opzione inserisce i dati nel Foglio Elettronico e crea le pagine necessarie per collocare tutte
le righe dei dati dell’oggetto Squadratura e Cartiglio; ciò è utile se un progetto possiede troppe righe
per una certa pagina in stampa. Se l’opzione non è attiva, il Foglio Elettronico usa una Riga di Schedario ed elenca tutte le tavole in una singola pagina.

Inizia alla riga

Se si crea un foglio Elettronico su più pagine, specificare la riga della sezione nel Foglio Elettronico
per la suddivisione su pagine multiple.

Conteggio righe

Specifica quante righe dopo Inizia alla riga porre su ogni pagina del Foglio Elettronico.

Inserisci la relazione su
un Lucido presentazione
Nome Lucido
presentazione
Crea/aggiorna lo storico delle revisioni
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Attivare questa opzione per includere il Foglio Elettronico come un oggetto grafico su un Lucido
presentazione; fare doppio clic sull’oggetto per aprire il Foglio Elettronico in modo da poterlo
modificare.
Inserire il nome per il Lucido presentazione che si desidera creare.
Crea un rapporto completo delle revisioni su tutte le tavole del progetto, ordinato per ID e per revisione. Viene creato un Foglio Elettronico e registrato come Risorsa nel documento, accessibile dalla
Gestione Risorse.
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3. Impostare i parametri e fare clic su OK per tornare al dialogo Gestione Squadratura e Cartiglio.
4. Fare ancora clic su OK; i Fogli Elettronici sono creati dopo la chiusura del dialogo Gestione Squadratura e
Cartiglio.

IMPOSTARE LA STAMPA
Il programma può stampare o plottare su qualunque dispositivo collegato al computer di cui sia stato installato il relativo driver. I parametri reali del documento stampato o plottato dipendono dalle impostazioni dell’Area di stampa,
discussi in “Impostazione della stampante” a pag. 137.
Quando si invia a una stampante un documento Vectorworks, tutti gli oggetti appartenenti a Categorie e Lucidi visibili nell’Area di stampa vengono stampati. Inoltre, vanno in stampa anche tutti i Fogli Elettronici posti nel disegno.

STAMPARE
Prima di eseguire una stampa è bene eseguire un controllo dell’ortografia dei testi selezionando “Controllo ortografia” nel menu “Testo” (vedere “Controllare l’ortografia” a pag. 480).
1. Nel menu File, richiamare il comando Stampa.
Si apre il dialogo di stampa; le opzioni disponibili nel dialogo dipendono dalla stampante/plotter selezionata.
2. In ambiente macOS, per visualizzare nel dialogo di stampa le opzioni aggiuntive, scegliere la voce Vectorworks
nel menu a comparsa che mostra la voce predefinita Copie & Pagine.
.

Dialogo di stampa in ambiente Windows
con tecnologia GDI+ attiva
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Dialogo di stampa in ambiente macOS

3. Specificare le opzioni di stampa, come quali pagine stampare e quante copie fare. Sono disponibili le seguenti
opzioni di stampa:
Piattaforma

Opzione

Descrizione

macOS

Risoluzione di stampa (dpi)

Attivare questa opzione per fare in modo che Vectorworks controlli la risoluzione di uscita. Selezionare un valore in dpi raccomandato per un determinato tipo di stampante (dal menu a
comparsa) o inserire manualmente un valore; un valore inserito
manualmente sopravanza i valori suggeriti.

Windows e macOS

Tonalità di grigio di Lucidi e
Categorie filtrati

Permette di controllare il livello di grigio assegnato in stampa a
Lucidi o Categorie filtrati.

Windows

Invia bitmap trasparente per
PostScript

Quando la tecnologia GDI+ è disabilitata nelle Impostazioni
Generali di Visualizzazione in Vectorworks per Windows,
alcune stampanti come quelle PostScript non supportano i colori
trasparenti per immagini raster. Ciò può avere ripercussioni su
oggetti bitmap con il Riempimento impostato su “Nessuno”.
Scegliere questa opzione per usare un processo più dettagliato e
lento per ottenere in stampa le trasparenze in modo adeguato.

Windows e macOS

Stampa immagine monitor

Permette di stampare solo tutto ciò che compare sul monitor in
un determinato momento. La vista viene riscalata in accordo
con la dimensione della pagina impostata.
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Opzione

Descrizione

Windows e macOS

Piattaforma

Stampa Retini Bitmap ad
alta risoluzione schermo

Permette di stampare i Retini approssimativamente alla stessa
dimensione che assumono sul monitor se osservati al 100% di
Zoom. Disabilitare questa opzione per usare la risoluzione
interna della stampante, che di regola genera una trama molto
più fitta; su stampanti non PostScript, la stampa può avvenire
molto più rapidamente.

Windows

Rasterizza la stampa

Permette di stampare un disegno vettoriale in modalità raster. È
opportuno utilizzare questo metodo di stampa quando si rilevano limitazioni dovute alla mancanza di memoria nella stampante o quando si verificano problemi di resa per
incompatibilità con la periferica.
Si raccomanda di attivare questa opzione quando si attiva
l’opzione “Stampa Retini Bitmap a risoluzione schermo”.

Windows e macOS

Aggiorna Viewport non
aggiornate prima di stampare

Prima di procedere alla stampa, il programma esegue un aggiornamento di tutte le Viewport visibili non aggiornate.

Windows e macOS

Reset di tutti gli oggetti
parametrici non aggiornati
prima di stampare

Aggiorna automaticamente tutti gli oggetti parametrici che lo
richiedono prima di stampare il documento.

Windows e macOS

Ricalcola i Fogli Elettronici
prima di stampare

Effettua un ricalcolo in automatico dei Fogli Elettronici inseriti
sul disegno prima di inviare l’immagine al dispositivo di
stampa.

macOS

Stampa come PDF

In ambiente macOS è possibile stampare il file su disco, registrandolo in formato PDF.

4. Se è attiva l’opzione “Rasterizza la stampa”, specificare il bordo della vista sullo schermo che dovrà uscire per
primo dalla stampante; il disegno viene prima rasterizzato poi inviato al driver della stampante.

Nota: Il primo bordo che esce dalla stampante varia a seconda del driver della stampante, dell’orientazione della
pagina e delle opzioni di rotazione per il risparmio della carta supportate dal driver. Vectorworks non può fare
previsioni. Se si sceglie il bordo di pagina sbagliato, alcune parti del disegno possono non essere stampate, in
caso che la stampante esaurisca la memoria.
5. Fare clic su Stampa (macOS) o OK (Windows) per stampare.

Impostare la risoluzione di stampa
La risoluzione con cui gli oggetti di Vectorworks vengono stampati è controllata da diverse impostazioni, a seconda
del tipo di oggetto e dai parametri di ambiente attivi.
•
•
•

Una Viewport che mostra un’immagine di rendering è controllata dal parametro Rendering raster Lucidi
design nel pannello Risoluzione delle Preferenze Documento; vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.
Un’immagine di rendering di un Lucido design è controllata dal parametro DPI Rendering raster nel dialogo
Impostazioni Lucido presentazione; vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi presentazione” a pag. 172.
La geometria vettoriale di Vectorworks è controllata dal parametro Risoluzione di stampa del dialogo di
stampa.
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•

Gli oggetti raster in formato PDF o Immagine sono controllati dal parametro Risoluzione di stampa del dialogo
di stampa.

SPOSTARE L’AREA DI STAMPA
Per ottenere stampe di limitate regioni del disegno, utilizzando una stampante che accetta carta di piccolo formato, è
possibile usare lo strumento “Sposta la Pagina”, che permette di spostare l’Area di stampa senza alterare il disegno e
il sistema di coordinate. È possibile effettuare lo spostamento sia utilizzando il mouse, sia impostando dei parametri
numerici; lo strumento consente inoltre di tracciare direttamente l’Area di stampa, di registrare le posizioni in cui è
stata spostata, nonché di riportarla alla posizione in cui si trovava originariamente.
Impostazioni Spostamento

Spostamento Area di stampa

Tracciamento Area di stampa

Opzione

Descrizione

Spostamento Area di
stampa

Permette di fare clic all’interno dell’Area di stampa attualmente definita per afferrarla e trascinarla
fino a trovare la posizione desiderata. Rilasciare il pulsante per fissare la nuova posizione.

Tracciamento Area di
stampa

Se questa opzione è attiva, è possibile tracciare con il mouse un rettangolo di selezione per definire
la nuova dimensione dell’Area di stampa che risulterà multipla del formato standard scelto nel dialogo delle impostazioni.

Impostazioni
Spostamento

Permette di aprire il dialogo Spostamento Area di stampa per definire le impostazioni dei parametri.

Se la pagina viene spostata con il mouse, i vertici, i centri dei lati e il centro dell’Area di stampa risultano sensibili al
Cursore Dinamico.
Per spostare l’Area di stampa tramite dei valori numerici:
1. Attivare lo strumento Sposta la Pagina
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni Spostamento nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Spostamento Area di stampa.

Opzione

Descrizione

Sposta tramite le Coordinate

Attivare questa modalità per stabilire il valore di spostamento della pagina.

Rimetti in posizione originaria

Attivando questa opzione, la pagina viene riposizionata dove si trovava prima di essere
spostata.

Posizione con il prossimo Clic
del Mouse

Attivare questa opzione e fare clic su OK. Il dialogo si chiude ed è possibile fare un altro
clic del mouse per fissare la posizione del centro dell’Area di stampa definita.

Cartesiane

Questa modalità consente di spostare la pagina inserendo un valore X e Y.

X

Il valore inserito in questo campo stabilisce lo spostamento della pagina in senso parallelo
all’asse X (in orizzontale).

Y

Il valore inserito in questo campo stabilisce lo spostamento della pagina in senso parallelo
all’asse Y (in verticale).

Polari

Questa modalità consente di spostare la pagina inserendo un angolo e uno spostamento.

Spostamento

In questo campo viene stabilito il valore di spostamento della pagina.

Angolazione

In questo campo viene stabilita la direzione di spostamento della pagina.

Registra
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Questo bottone permette di aprire un dialogo per assegnare un nome alla posizione in cui si
trova l’Area di stampa; tale nome viene automaticamente aggiunto alla lista delle posizioni.
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Opzione

Descrizione

Posizioni

Tramite questo bottone è possibile accedere a un dialogo che permette di eliminare o cambiare nome alle posizioni già registrate.

3. Attivare il pannello Posizione che permette di inserire il valore di spostamento della pagina, di registrarne la
posizione oppure di ricollocare la pagina nel suo posto originale.

Nota: Spostando l’Origine del sistema di coordinate, la funzione “Rimetti in posizione originaria” non funzionerà
correttamente, in quanto essa prende come riferimento l’origine del sistema di coordinate.
4. Impostare i valori desiderati e fare clic su OK.
L’area di stampa viene spostata coerentemente con i valori impostati.

Per impostare direttamente la dimensione dell’area di stampa:
1. Fare clic sull’icona Impostazioni Spostamento nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Spostamento Area di stampa.
2. Attivare il pannello Dimensione.
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Opzione

Descrizione

Dimensione libera

Attivare questa opzione, se si desidera tracciare una dimensione libera per l’Area di stampa.

Multipla di

Se si attiva questa opzione, è possibile scegliere dal menu a fianco un formato standard di cui risulterà multipla l’area di stampa che si andrà a definire chiudendo il dialogo.

Multipla del formato di
stampa

Se si attiva questa opzione, l’Area di stampa che si definirà in modo interattivo chiudendo il dialogo
risulterà multipla del formato di carta definito nel dialogo Imposta pagina (Windows) o Formato di
stampa (macOS)

3. Fare clic sull’opzione Multipla di e scegliere una delle voci presenti nel menu a comparsa affiancato.
4. Fare clic su OK.
Il dialogo di Spostamento Area di stampa si chiude.
5. Attivare la modalità Tracciamento Area di stampa.
6. Tracciare con il mouse un rettangolo di area all’incirca pari a quella che si vuole ottenere.
Al rilascio del mouse, l’Area di stampa avrà dimensione multipla del formato scelto, secondo un fattore che la porti ad avere le
dimensione più prossima a quella tracciata.

Per spostare la pagina in modo libero:
1. Attivare lo strumento Sposta la Pagina e fare clic sull’icona Spostamento Area di stampa.
2. Muovere il puntatore nell’Area di disegno.
3. Fare clic e trascinare nello schermo il riquadro di ingombro della pagina.
Notare che i contrassegni dei Righelli non cambiano mentre si trascinano i margini di stampa e che la posizione originale
dell’Area di stampa continua ad essere visualizzata, permettendo così una stima esatta del movimento.
4. Fare clic per completare lo spostamento dell’Area di stampa.
Area di disegno

Area di stampa

Nota: Viene registrata la successione cronologica delle Viste relativamente alle posizioni della pagina. Lo spostamento dell’Area di stampa potrebbe modificare le Viste che sono state registrate prima che la pagina fosse
spostata. Il comando “Incolla Riportando” tiene conto dell’Origine fissata dall’utente; se l’Area di stampa
viene spostata, la figura viene incollata con riferimento all’Origine, non alla nuova posizione dell’Area di
stampa.
Nota: In Vectorworks lo spazio “carta” e lo spazio “modello” hanno un’origine separata quindi, per esempio, lo strumento “Sposta la Pagina” non cambia i valori interni delle coordinate degli oggetti e dell’Origine, come avveniva nelle vecchie versioni.

VECTORWORKS VIEWER
Può accadere di dover portare i propri progetti a centri o Service di stampa per far realizzare stampe di grande formato; nel caso in cui tali Centri non fossero provvisti di una Licenza di Vectorworks, è possibile utilizzare Vectorworks Viewer. Tale utility può essere liberamente scaricata da Internet ed è anche presente sul DVD-ROM di
Vectorworks.
Vectorworks Viewer può essere utilizzato anche per condividere i propri progetti con collaboratori o uffici esterni che
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non posseggano Licenze del programma. In questo caso essi potranno aprire ed esaminare senza problemi i progetti
Vectorworks.

TEST PER LA STAMPA
Nel sottomenu “Test per la stampa” sono contenuti tre comandi molto utili per formarsi un’idea precisa della resa in
stampa degli stili di linea e di riempimento impostati nel progetto.
Il comando Crea Tabella Linee
Questo comando permette di creare in automatico una tabella contenente gli stili di tratteggio di linea impostati nel
documento attivo. Selezionando il comando, compare il dialogo Creazione Tabella Linee che consente di definire la
lunghezza e la distanza di collocazione delle singole linee che comporranno la tabella: è necessario inserire valori
congrui, in modo da non creare una tabella troppo grande o troppo piccola. Se si attiva l’opzione “Tutte le Linee”,
verranno presi in considerazione tutti gli spessori di linea definiti nel documento, altrimenti, attivando l’opzione
“Spessore”, è possibile ottenere una tabella di stili di tratteggio di linea limitata allo spessore scelto in un apposito
menu.

La tabella può essere utilizzata per effettuare delle veloci prove di stampa, in modo da verificare la correttezza
dell’impostazione dei tratteggi e degli spessori di linea.
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Il comando Crea Tabella Colori
Questo comando permette di creare in automatico una tabella riportante tutti i colori utilizzabili da una delle Tavolozze Colori disponibili; ogni colore può essere o meno contrassegnato con una dicitura.
Selezionando il comando, compare un dialogo che chiede di definire la dimensione del singolo quadrato che comporrà la tabella: è necessario inserire un valore congruo, in modo da non creare una tabella troppo grande o troppo
piccola.

Il comando provvede a estrarre i valori relativi alla Tabella Colori scelta e a creare un Gruppo di rettangoli colorati.
Ogni rettangolo può essere contrassegnato in modo da riconoscere il colore, inserendo fino a tre dati informativi: il
nome del colore, l’ID interno utilizzato da Vectorworks (utile quando si programma in VectorScript), oppure i valori
RGB, CMYK o HSV. La tabella può essere utilizzata per effettuare delle veloci prove di stampa, in modo da verificare la bontà dell’output a colori.
Il comando Crea Tabella Sfumature
Questo comando permette di creare in automatico una tabella (un gruppo composto da dei rettangoli) riportante tutte
le sfumature presenti nel progetto.
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Selezionando il comando, compare il dialogo Creazione Tabella Sfumature che consente di definire la larghezza, la
lunghezza e la distanza di collocazione dei singoli riquadri che comporranno la tabella: è necessario inserire valori
congrui, in modo da non creare una tabella troppo grande o troppo piccola.

Il comando provvede a collezionare le sfumature presenti nel documento al momento in uso e a creare un Gruppo di
quadrati campiti. La tabella può essere utilizzata per effettuare delle veloci prove di stampa, in modo da verificare la
bontà dell’output a colori.
Il comando Crea Tabella Retini bitmap
Questo comando permette di creare in automatico una tabella (un gruppo composto da 72 rettangoli) riportante tutti i
Retini bitmap utilizzabili nel disegno, ognuno contrassegnato dal numero di riferimento interno utilizzato da Vectorworks.
Selezionando il comando, compare un dialogo che chiede di definire la dimensione del singolo quadrato che comporrà la tabella: è necessario inserire un valore congruo, in modo da non creare una tabella troppo grande o troppo
piccola.
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Il comando provvede a estrarre i valori relativi alla Tabella dei Retini bitmap al momento in uso e a creare un Gruppo
di quadrati campiti, ognuno dei quali viene contrassegnato dal numero corrispondente al Retino bitmap (utile quando
si programma in VectorScript). La tabella può essere utilizzata per effettuare delle veloci prove di stampa, in modo da
verificare la bontà della resa in stampa.
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Vectorworks possiede molte funzionalità 3D. Si possono disegnare oggetti 3D, trasformare oggetti 2D in 3D o creare
oggetti ibridi che, pur mantenendo un aspetto solido in 3D, se visti in pianta rispettano le convenzioni grafiche del
disegno bidimensionale. Gli oggetti 3D hanno un’altezza (coordinata Z) oltre a una larghezza e una lunghezza (coordinate X e Y). I Simboli non ibridi creati da oggetti 3D nella Vista Alto/Pianta appaiono piatti, ma nelle Viste 3D tornano a mostrare la terza dimensione. Questo capitolo illustra i metodi per creare svariati oggetti 3D.

USARE LA BARRA DATI IN 3D
Per definire con precisione le dimensioni degli oggetti che si stanno disegnando, come la lunghezza del raggio di una
semisfera o l’altezza di un rettangolo estruso, è possibile scegliere se utilizzare la Barra Dati dinamica per l’inserimento diretto dei dati mentre si sta disegnando o la Barra Dati fissa. I campi disponibili nella Barra Dati dinamica
dipendono dallo strumento attivo e dall’azione eseguita.

Barra Dati dinamica
(segue il cursore)
Posizione del cursore relativa al
Piano di lavoro

Barra Dati fissa
(sotto la Barra delle
Viste)

Posizione del cursore relativa
al Piano del Lucido

I campi più comuni che appaiono nella Barra Dati dinamica sono riportati nella tabella seguente; altri campi che possono comparire sono discussi quando il loro uso è rilevante:
Campo

Descrizione

Ang PL

Angolo, o rotazione, dell’oggetto che si sta tracciando relativamente all’asse X del Piano di Lavoro.

X’

Posizione assoluta X’ in coordinate del Piano di Lavoro.

Y’

Posizione assoluta Y’ in coordinate del Piano di Lavoro.

Z’

Posizione assoluta Z’ in coordinate del Piano di Lavoro (solo oggetti 3D).

Lun

Lunghezza o distanza dell’oggetto che si sta disegnando.

Z

Coordinata Z (profondità) dell’oggetto da disegnare

Centro X

Centro dell’oggetto lungo l’asse X.

Centro Y

Centro dell’oggetto lungo l’asse Y.

X’

Distanza dal precedente punto su cui si è fatto clic o da una posizione X’ sul Piano di Lavoro.

Y’

Distanza dal precedente punto su cui si è fatto clic o da una posizione Y’ sul Piano di Lavoro.

Z’

Distanza dal precedente punto su cui si è fatto clic o da una posizione Z’ sul Piano di Lavoro.

X

Distanza dal precedente punto su cui si è fatto clic o da una posizione X.

Y

Distanza dal precedente punto su cui si è fatto clic o da una posizione Y.
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Campo

Descrizione

Z

Distanza dal precedente punto su cui si è fatto clic o da una posizione Z.

Raggio

Raggio dell’oggetto che si sta disegnando.

Alt

Altezza dell’oggetto che si sta disegnando.

La Barra Dati è controllata da un menu sul lato destro della Barra di Modo.

Menu della Barra Dati

Comando

Descrizione

Posizione della Barra Dati
Usa Barra Dati dinamica

La Barra Dati “fluttua” con il cursore nell’Area di disegno.

Usa Barra Dati dinamica se viene premuto il
tasto Tab

La Barra Dati fluttua con il cursore solo quando è premuto il tasto Tab; altrimenti la barra non compare.

Non usare la Barra Dati dinamica - mostra i
campi nella Barra Dati fissa

La Barra Dati compare nella parte superiore sinistra della finestra, al vertice
della Barra di Modo.

Non usare la Barra Dati dinamica - mostra i
campi nella Barra di Modo

La Barra Dati compare nella parte destra della Barra di Modo.

Attivazione della Barra Dati
Usa il tastierino numerico per l’inserimento
istantaneo dei dati

Quando la Barra Dati è visualizzata, digitare direttamente numeri utilizzando il tastierino numerico per attivare il primo campo.

Non usare il tastierino numerico per
l’inserimento istantaneo dei dati

Quando la Barra Dati è visualizzata, premere il tasto Tab per attivare il
primo campo (premere Maiuscole-Tab per attivare l’ultimo campo).

Non permettere l’inserimento istantaneo dei
dati

Se è attiva questa modalità, è necessario premere il tasto Tab per attivare il
primo campo della Barra Dati, allorché essa è visibile.

Visualizzazione dei campi sulla Barra Dati
Mostra solo i campi dati primari

Mostra solo i campi X’, Y’, Z’.

Mostra i campi primari e i campi secondari

Mostra tutti i campi eccetto quelli riguardanti la posizione del cursore (X, Y
e Z).

Mostra i campi primari, i campi secondari e i
campi della posizione del cursore

Mostra tutti i campi.

Passaggio ciclico fra i campi
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Passa automaticamente ai campi nascosti
quando raggiungi l’ultimo campo

Quando alcuni campi dati sono nascosti, premere il tasto Tab nell’ultimo
campo visibile per rendere visibili i campi nascosti.

Non passare automaticamente ai campi
nascosti quando raggiungi l’ultimo campo

Quando alcuni campi dati sono nascosti, premere il tasto Tab nell’ultimo
campo visibile per tornare al primo.

Manuale Utente di Vectorworks

Disegnare in 3D con la Barra Dati

Comando

Descrizione

Visualizzazione del bottone “Esci”
Usa bottone “Esci” grande

Mentre si sta modificando un Gruppo, è visibile un bottone grande contenente la scritta Esci nell’angolo superiore destro dell’Area di disegno.

Usa bottone “Esci” piccolo

Mentre si sta modificando un Gruppo, è visibile un piccolo bottone con
l’icona di una freccia nell’angolo superiore destro dell’Area di disegno.

DISEGNARE IN 3D CON LA BARRA DATI
Per disegnare un oggetto 3D con la Barra Dati:
1. Selezionare uno strumento di disegno 3D e fare clic una volta per iniziare a tracciare l’oggetto.
2. Premere il tasto Tab per attivare il primo campo nella Barra Dati o premere Maiuscole-Tab per attivare l’ultimo
campo.
In alternativa, se le opzioni della Barra Dati sono impostate in modo che sia attivo il tastierino numerico, si può digitare il
valore per il primo campo nella Barra Dati per attivarla.

Nota: Il modalità clic-trascina, premere e tenere premuto il bottone del mouse digitando Tab o Maiuscole-Tab.
3. Inserire i valori nei campi opportuni usando i tasti come segue.
Opzione

Descrizione

Invio

• Quando il focus è in un campo della Barra Dati, imposta il valore correntemente visualizzato e
sposta il focus nell’Area di disegno.
• Quando il focus è nell’Area di disegno, completa l’oggetto (o il segmento dell’oggetto che si sta
tracciando, nel caso di oggetti su percorso come poligoni, muri e quote).

Tab

• Quando il focus è in un campo della Barra Dati, imposta il valore e permette di spostarsi al
campo successivo (se non si inserisce alcun valore, il campo non viene impostato).
• Quando il focus è nell’Area di disegno, lo sposta nel primo campo della Barra Dati.

Maiuscole-Tab

• Quando il focus è in un campo della Barra Dati, imposta il valore inserito e permette di spostarsi
al campo precedente (se non si inserisce alcun valore, il campo non viene impostato).
• Quando il focus è nell’Area di disegno, lo sposta nell’ultimo campo della Barra Dati.

Per annullare un valore inserito prima che sia impostato, premere il tasto Backspace. Ricompare il valore precedentemente
contenuto in quel campo.
Se nelle Impostazioni generali è abilitata l’opzione relativa allo SmartCursor, compare una linea puntinata che rappresenta la
posizione corrispondente ai valori inseriti per le coordinate X e Y.
4. Per completare l’oggetto in accordo ai valori inseriti, fare clic con il pulsante del mouse. Per oggetti non su
percorso, si può anche premere il tasto Invio per completare l’oggetto, se il focus è nell’Area di disegno. Per gli
oggetti su percorso, come poligoni, muri e quote, può essere necessario fare clic per completarli.

CREARE POLIGONI 3D
Lo strumento “Poligono 3D” permette di creare poligoni in una posizione qualunque dello spazio 3D. Come ogni
altro oggetto 3D, i poligoni pur restando piatti, possono essere fatti ruotare, messi in prospettiva e proiettati nello spazio come ogni altro oggetto 3D. Contrariamente ai poligoni 2D, quelli 3D devono essere sottoposti a rendering affinché mostrino un riempimento.
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Per creare un poligono 3D:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Poligono 3D
.
Fare clic per marcare il punto iniziale del poligono (primo vertice).
Fare clic su ciascun vertice.
Fare clic per terminare il poligono.
Se si vuole creare un poligono aperto, fare doppio clic sul vertice finale.
Se si vuole creare un poligono chiuso, fare un singolo clic sul primo vertice. Vectorworks congiunge automaticamente il primo
e l’ultimo vertice, creando un poligono chiuso.

2° Clic

3° Clic
4° Clic
6° Clic

1° Clic

5° Clic

CREARE SFERE
Vectorworks permette di creare sfere grazie allo strumento “Sfera”. Una sfera è un oggetto solido, per cui compare in
Fil di Ferro anche in una Vista 2D. Sebbene si possano creare sfere utilizzando una Rotazione attorno, questo strumento è più rapido e più semplice. Esso possiede tre modalità che determinano come viene creata la sfera.
Creazione tramite Raggio

Creazione tramite Centro e Raggio
Creazione tramite Diametro

Opzione

Descrizione

Creazione tramite Raggio

Il punto di controllo (primo clic) della sfera ne definisce il centro.

Creazione tramite Diametro

Il punto di controllo (primo clic) della sfera ne definisce il punto di inserimento. La sfera è
determinata dalla misura del diametro.

Creazione tramite Centro e
Raggio

Il punto di controllo (primo clic) della sfera ne definisce il punto di inserimento. La sfera è
determinata dalla misura del raggio.

Nota: Per creare una sfera occorre trovarsi in una Vista 3D; se si sta usando una vista Alto/Pianta, basta attivare lo
strumento per passare in automatico alla vista “Sopra”.
Nota: La risoluzione di questi elementi è determinata dall’opzione “Risoluzione conversione 3D” delle Impostazioni
Generali di Vectorworks.
Per creare una sfera tramite il Raggio:
1. Selezionare lo strumento Sfera
.
2. Fare clic sull’icona della modalità Creazione tramite Raggio.
3. Fare clic sul punto iniziale della sfera.
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Ciò stabilirà il centro.
4. Fare clic per determinare l’estensione del raggio e terminare la sfera.

Per creare una sfera tramite il Diametro:
1. Selezionare lo strumento Sfera
.
2. Fare clic sull’icona della modalità Creazione tramite Diametro.
3. Fare clic sul punto iniziale della sfera.
Ciò stabilirà un punto attorno al quale è possibile far ruotare il puntatore.
4. Fare clic per determinare l’estensione del diametro e terminare la sfera.

Per creare una sfera tramite il Centro e il Raggio:
1. Selezionare lo strumento Sfera
.
2. Fare clic sull’icona della modalità Creazione tramite Centro e Raggio.
3. Fare clic sul punto iniziale della sfera.
Ciò stabilirà il centro.
4. Compaiono tre linee puntinate che rappresentano l’altezza.
5. Fare clic per determinare l’altezza della sfera.
6. Fare clic per determinare l’estensione del raggio e terminare la sfera.

CREARE SEMISFERE
Vectorworks permette di creare semisfere grazie allo strumento “Semisfera”. Una semisfera è un oggetto solido, per
cui compare in Fil di Ferro anche in una Vista 2D. Sebbene si possano creare semisfere con il comando “Ruota
Attorno”, questo strumento è più rapido e più semplice. Lo strumento “Semisfera” ha tre modalità.
Creazione tramite Raggio

Creazione tramite Raggio superiore
Creazione tramite Diametro

Opzione

Descrizione

Creazione tramite Raggio

Il punto di controllo è al centro. La semisfera è determinata dal raggio.

Creazione tramite Diametro

Il punto di controllo è al centro. La semisfera è determinata dal diametro.

Creazione tramite Raggio
superiore

Il punto di controllo è al centro della semisfera. La semisfera è determinata dal raggio.

Nota: Per creare una semisfera occorre trovarsi in una Vista 3D; se si sta usando una vista Alto/Pianta, basta attivare
lo strumento per passare in automatico alla vista “Sopra”.
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Per creare una semisfera tramite il Raggio:
1. Scegliere una Vista 3D.
2. Selezionare lo strumento Semisfera
.
3. Scegliere l’icona Creazione tramite Raggio.
4. Fare clic sul punto iniziale della semisfera.
Ciò determina il centro.
5. Fare clic per determinare la lunghezza del raggio e terminare la semisfera.

Per creare una semisfera tramite il Diametro:
1. Scegliere una Vista 3D.
2. Selezionare lo strumento Semisfera
.
3. Scegliere l’icona Creazione tramite Diametro.
4. Fare clic sul punto iniziale della semisfera.
Ciò determina un punto attorno al quale è possibile far ruotare il puntatore.
5. Fare clic per determinare la lunghezza del diametro e terminare la semisfera.

Per creare una semisfera tramite il Raggio verso l’alto:
1. Passare a una Vista 3D
2. Selezionare lo strumento Semisfera
.
3. Scegliere l’icona Creazione tramite Raggio superiore.
4. Fare clic sul punto iniziale della semisfera.
Ciò determina il centro della semisfera.
5. Fare clic nel punto più alto della semisfera.

CREARE CONI
Vectorworks permette di creare coni grazie allo strumento “Cono”. Un cono è un oggetto solido, per cui compare in
Fil di Ferro anche in una Vista 2D. Sebbene si possano creare coni con i comandi “Estrusione Multipla” o “Ruota
Attorno”, questo strumento è più rapido e più semplice. Lo strumento “Cono” dispone di due modalità.
Creazione tramite Raggio e Altezza

Creazione tramite Raggio e Altezza con aggancio

Opzione

Descrizione

Creazione tramite Raggio e
Altezza

Si crea un cono con la base sul Piano del Lucido o sul Piano di Lavoro.
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Opzione

Descrizione

Creazione tramite Raggio e
Altezza con aggancio

Permette di agganciare un punto per posizionare il centro della base e la punta del cono. È così
possibile creare un cono con la base fuori dal Piano di Lavoro e dal Piano del Lucido

Nota: Per creare un cono occorre trovarsi in una Vista 3D; se si sta usando una vista Alto/Pianta, basta attivare lo
strumento per passare in automatico alla vista “Sopra”.
Per creare un cono usando il Raggio e l’Altezza:
1.
2.
3.
4.
5.

Fare clic sullo strumento Cono
.
Fare clic sull’icona Creazione tramite Raggio e Altezza.
Fare clic sul punto centrale della base del cono.
Trascinare il mouse e fare clic per determinare il raggio.
Impostare l’altezza del cono.
Compaiono tre linee puntinate che rappresentano l’altezza.
6. Trascinare il cursore per impostare l’altezza o inserirla nel dialogo Estrusione e fare clic su OK.

Nota: Quando ci si trova nella Vista “Sopra” o “Sotto”, l’altezza del cono è impostata tramite il suddetto dialogo. In
tutte le altre, trascinare il cursore per impostarla.
3° Clic

1° Clic
2° Clic

Per creare un cono usando il Raggio con possibilità di aggancio:
1. Fare clic sullo strumento Cono
.
2. Fare clic sull’icona Creazione tramite Raggio e Altezza con aggancio.
3. Fare clic sul punto centrale della base del cono.
Se lo si desidera, utilizzare il vincolo “Aggancia ai Punti Notevoli” per agganciare un punto.
4. Trascinare il mouse e fare clic per determinare il raggio.
5. Impostare l’altezza del cono.
Compaiono tre linee puntinate che rappresentano l’altezza.
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6. Trascinare il cursore per impostare l’altezza o inserirla nel dialogo Estrusione e fare clic su OK.
3° Clic
1° Clic
2° Clic

Se lo si desidera, utilizzare il vincolo “Aggancia ai Punti Notevoli” per agganciare un punto.

Nota: Quando ci si trova nella Vista “Sopra” o “Sotto”, l’altezza del cono è impostata tramite il suddetto dialogo. In
tutte le altre viste, trascinare il cursore per impostarla.

CREARE CURVE NURBS
L’acronimo NURBS significa Non-Uniform Rational B-Spline. Questo tipo di oggetti fornisce una descrizione matematica unificata per rappresentare sia figure analitiche, come sezioni coniche e superfici quadratiche (di secondo
grado), sia entità di forma qualunque. Le curve NURBS sono definite matematicamente mediante punti di controllo
dotati di peso, un vettore di nodi e un grado. Tuttavia, la maggior parte delle volte i punti di controllo non si trovano
sulla curva o sulla superficie da loro stessi definita e controllata, quindi sono di difficile controllo da parte dell’utente.
Per questo è conveniente utilizzare una serie di punti, detti “punti di interpolazione”, che si trovano direttamente sulla
curva stessa. Se la curva NURBS viene creata dall’utente mediante dei punti di interpolazione, il loro insieme viene
conservato nella struttura interna dei dati di Vectorworks; comunque è ovviamente possibile creare delle curve
NURBS dotate solo di punti di controllo. Dal punto di vista strettamente tecnico, la modalità di creazione tramite
punti di interpolazione non determina direttamente una curva NURBS; è Vectorworks a creare la curva NURBS (fra
le infinite possibili) che passa attraverso i punti definiti.
Ci sono due parametri, “Grado” e “Peso”, che possono variare durante la creazione di curve NURBS. Il valore del
Peso controlla quanto la curva debba passare vicino a un certo punto di controllo; più alto è il Peso, più la curva passa
vicino al punto di controllo. Quindi ogni punto di controllo ha associato un valore di Peso. Il parametro Grado appartiene invece alla curva nel suo complesso e può assumere solo valori interi compresi fra 1 e il numero di punti di controllo meno 1. Il Grado per una curva NURBS a forma di spezzata di segmenti è 1, per un cerchio o un arco NURBS
è uguale a 2. Nel caso di una curva libera, è inizialmente posto uguale a 3, ma può essere variato con la Tavolozza
Informazioni, sempre con i limiti sopra riportati. Il modo in cui diversi valori di Grado influenzano la forma di una
curva è sottile, perciò occorre che l’utente esegua personalmente degli esperimenti per poterlo pienamente comprendere.
Curve NURBS
Si possono creare curve NURBS utilizzando due modalità.
Curva NURBS tramite Punti interpolati

Impostazioni grado della Curva NURBS
Curva NURBS tramite Punti di controllo
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Per creare una curva mediante punti di interpolazione:
1. Attivare lo strumento Curva NURBS
.
2. Fare clic sulla terza icona presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Grado della Curva NURBS.

3. Impostare il grado della curva e fare clic su OK.
4. Fare clic sull’icona della modalità Curva NURBS tramite Punti interpolati.
5. Fare clic per fissare il primo punto sull’arco.
Mentre si muove il cursore, si può vedere una linea di anteprima che definisce il punto di curvatura per facilitare il
posizionamento.
6. Fare clic per fissare il punto attorno al quale passa la curva.
Mentre si muove il cursore, si può vedere l’anteprima della curva che facilita il posizionamento.
7. Fare doppio clic per fissare il punto terminale della curva.
Il doppio clic termina l’operazione. Continuare a eseguire singoli clic per creare una curva NURBS multipla.
Tutti i punti di interpolazione sono punti 3D che si trovano normalmente sul Piano di Lavoro. Possono essere agganciati a ogni
punto dello spazio 3D.

Per creare una curva NURBS mediante punti di controllo:
1. Attivare lo strumento Curva NURBS
.
2. Fare clic sulla terza icona presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Grado della Curva NURBS.
3. Impostare il grado della curva e fare clic su OK.
4. Fare clic sull’icona della modalità Curva NURBS tramite Punti di controllo.
5. Fare clic per fissare il primo punto della curva.
Mentre si muove il cursore, si può vedere una linea di anteprima che definisce il punto di controllo per facilitare il
posizionamento.
6. Fare clic per fissare il punto verso il quale la curva viene attirata senza che però lo tocchi.
Mentre si muove il cursore, si può vedere l’anteprima della curva che facilita il posizionamento.
7. Fare doppio clic per impostare il punto terminale della curva.
Il doppio clic termina l’operazione. Continuare a eseguire singoli clic per creare una curva NURBS multipla.
Tutti i punti di controllo sono punti 3D che si trovano normalmente sul Piano di Lavoro. Possono essere agganciati a ogni
punto dello spazio 3D.
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CONVERTIRE IN NURBS
Il comando “Converti in NURBS” permette di trasformare in curve NURBS qualunque oggetto 2D, dotato o meno di
superficie; i poligoni 3D vengono invece convertiti in superfici NURBS. La geometria degli elementi da trasformare
determina il numero di vertici e le caratteristiche computazionali (grado, peso, ecc.) delle NURBS ottenute. Per ulteriori informazioni sulle superfici NURBS, vedere “Operazioni NURBS su solidi” a pag. 779.
Diventa dunque agevole creare superfici NURBS partendo da estrusioni, rotazioni attorno o altri solidi.
Nota: Si tenga presente che una rotazione attorno può essere composta da centinaia di faccette, mentre la stessa
superficie descritta con una rappresentazione NURBS è composta da poche facce. Ciò comporta il fatto che il
progetto si alleggerisce in termini di complessità e si ha inoltre la possibilità di intervenire ulteriormente sulla
forma, grazie alle funzioni di modellazione NURBS.
Per convertire un oggetto in una curva o una superficie NURBS:
1. Selezionare l’oggetto da convertire.
2. Richiamare il comando Converti in NURBS.
L’oggetto viene convertito in NURBS.

Nota: Se il solido deve essere rappresentato da più superfici NURBS, Vectorworks provvede a creare automaticamente un Gruppo. Per gestirle in modo individuale, ad esempio per applicare un arrotondamento, usare il
comando Separa.

CONVERTIRE IN MESH
Il comando “Converti in mesh” può essere utilizzato per convertire un’estrusione, un’estrusione multipla, una rotazione attorno, una curva o una superficie NURBS in un oggetto mesh, abbastanza flessibile da permettere di modificare ciascun vertice usando qualunque strumento 2D e 3D o la Tavolozza Informazioni. Inoltre, si può usare questo
comando per raccogliere un certo numero di poligoni 3D separati in un singolo oggetto mesh. È anche possibile selezionare diversi vertici e modificarli nello stesso tempo. Gli oggetti mesh possono essere usati con i comandi di
modellazione solida per creare solidi complessi.
Per convertire un oggetto 3D in mesh:
1. Selezionare l’oggetto 3D che si vuole convertire.
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2. Richiamare il comando Converti in Mesh.
L’oggetto viene trasformato in mesh.

Una volta trasformato l’oggetto
3D in mesh, ciascun vertice ha
la sua maniglia

Ciascun vertice può essere
spostato individualmente

SEMPLIFICARE GLI OGGETTI MESH
Il comando “Semplifica Mesh” è in grado di effettuare una decimazione degli oggetti Mesh, riducendo il numero di
facce poligonali. Più forte è l’azione di decimazione, maggiore sarà la riduzione della qualità della forma, con conseguente perdita di informazioni, ma riducendo una Mesh ad un valore accettabile si ottiene un modello 3D meno complesso, che occupa meno spazio nel documento e che richiede tempi più brevi per essere visualizzato ed elaborato. È
possibile semplificare contemporaneamente più oggetti Mesh.
Questo comando può migliorare nettamente le performance quando si lavora con oggetti 3D complessi.
Per semplificare uno o più oggetti Mesh:
1. Scegliere l’oggetto Mesh da semplificare; è possibile operare su oggetti singoli, ma anche su mesh contenute
all’interno di gruppi, Simboli o Entità IFC.
2. Richiamare il comando Semplifica la Mesh.
Si apre il dialogo Semplifica Mesh.

3. Trascinare il controllo della Qualità per impostare la quantità di facce che si desiderano avere; valori più bassi
danno come risultato un maggior decimazione, riducendo la complessità geometrica e rendendo più veloce
l’elaborazione dell’oggetto.
4. Il dato N. facce originali riporta quante sono le facce dell’oggetto. Dopo aver modificato la Qualità, fare clic su
Anteprima per visualizzare sull’oggetto l’effetto della decimazione: accanto a N. facce semplificate viene riportato
il dato che si otterrebbe se si conferma l’operazione.
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Di regola si possono ottenere ottimi risultati riducendo anche della metà le facce: ovviamente tutto dipende dal tipo di
geometria che si sta trattando. Applicando forti effetti di decimazione si ottiene una distorsione delle superfici di regola non
accettabile.

Mesh originale:
20480 facce

Mesh semplificata:
1990 facce

Mesh semplificata:
188 facce

Mesh semplificata:
128 facce

5. Fare clic su OK per applicare la decimazione all’oggetto in base al valore di Qualità scelto.

CONVERTIRE IN POLIGONI 3D
Il comando “Converti in Poligoni 3D” permette di convertire ogni oggetto 2D (provvisto o sprovvisto di superficie),
inclusi poligoni, polilinee, ellissi e rettangoli, in poligoni 3D. Una volta convertito, il nuovo poligono avrà una quota
Z, che determina la sua posizione nello spazio 3D. Ciò permette di farlo ruotare e di manipolarlo con strumenti 3D. Il
nuovo poligono, tuttavia, non è provvisto di spessore.
Si possono selezionare per la conversione uno o più oggetti. Tuttavia, se si selezionano due o più oggetti e li si converte contemporaneamente, Vectorworks, quando li converte in poligoni, li trasforma in un Gruppo.
Per convertire degli oggetti 2D in poligoni 3D:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono convertire.
2. Richiamare il comando Converti in Poligoni 3D.

TRIANGOLARE I POLIGONI
Il comando “Triangola i Poligoni” permette di triangolare i Poligoni 2D e 3D, cioè di suddividerli utilizzando il
numero massimo di diagonali che non si intersecano fra loro. Inoltre è possibile decidere se triangolare solo i Poligoni
3D contenuti nel disegno oppure anche quelli contenuti nei Gruppi e nei Simboli.
Per triangolare i Poligono 3D:
1. Selezionare gli oggetti presenti sul Lucido attivo.
2. Scegliere il comando Triangola i Poligoni.
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Si apre il dialogo Triangolazione Poligoni 3D.

Opzione

Descrizione

Metodo

Permette di scegliere l’algoritmo di calcolo della triangolazione.

Solo i Poligoni 3D non
planari

Scegliere se triangolare solo i Poligoni 3D selezionati che non risultano complanari, oppure tutti
quelli selezionati.

Analizza anche i Gruppi

Attivare questa opzione per estendere all'interno dei Gruppi la ricerca dei Poligoni 3D da triangolare.

Analizza anche i Simboli

Attivare questa opzione per estendere all'interno dei Simboli la ricerca di Poligoni 3D da triangolare. Se occorre considerare anche i Gruppi all'interno dei Simboli, occorre attivare anche la
seconda opzione.

Elimina oggetto originale

Se questa opzione è attiva, dopo la triangolazione il poligono viene eliminato.

3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo ed effettuare la triangolazione dei poligoni 3D.

Nota: I Poligoni 3D originali vengono triangolati, per questo motivo gli originali vanno persi. Se dunque occorre
mantenere a disposizione la geometria originale, è necessario prima duplicarla e sottoporre a triangolazione il
duplicato ottenuto.
Nota: Questo comando può essere molto utile quando alcune operazioni di modellazione hanno prodotto oggetti
geometricamente incongrui: ciò può accadere per esempio con lo spostamento manuale di punti appartenenti a
mesh o durante la creazione diretta di superfici nello spazio rappresentate da Poligoni 3D. Queste situazioni di
solito causano errori di renderizzazione. La triangolazione definisce correttamente la geometria tridimensionale, eliminando incongruenze a livello topologico.
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CREARE PUNTI 3D
Un Punto 3D è un riferimento che può essere utilizzato per disegnare e misurare oggetti. I Punti non sono stampabili
e possono essere usati anche come punti fissi per le rotazioni e per allineare gli oggetti.
Punti 3D
Lo strumento “Punto 3D” permette di inserire punti di riferimento 3D nel disegno. Poiché sono dei semplici punti di
riferimento, non possono essere rimodellati ma possono essere spostati come ogni altro oggetto. I Punti 3D possono
essere inseriti anche tramite dialogo.
Nota: I punti 3D possono essere posizionati in modo più preciso se è attivo il vincolo “Aggancio agli Oggetti”.
Per inserire dei Punti 3D in modo interattivo:
1. Attivare lo strumento Punto 3D
.
2. Fare clic per inserire un Punto.
Vectorworks colloca il Punto 3D sul Piano di Lavoro se non si aggancia un oggetto.
3. Fare clic per inserire altri Punti 3D.

Per inserire dei Punti 3D in forma parametrica:
1. Fare doppio clic sullo strumento Punto 3D
Si apre il dialogo Creazione Oggetto.

.

2. Selezionare la Categoria a cui deve appartenere il Punto 3D e il Lucido in cui collocarlo. Inserire le coordinate X,
Y e Z a cui deve trovarsi il Punto 3D.
3. Fare clic su OK.

ESTRUDERE OGGETTI
Vectorworks dispone di diverse funzioni di estrusione, ognuna utile per soddisfare diverse esigenze del progettista.
Estrusione
Si possono trasformare oggetti 2D in 3D grazie al comando “Estrudi”. A seconda della Vista in cui ci si trova, il
valore Z determina l’altezza o la profondità di un oggetto. Per esempio, se si estrude un oggetto nella Vista Alto/
Pianta, il valore Z viene visto come l’altezza dell’oggetto; ma, se si estrude lo stesso oggetto in Vista Fronte, il valore
Z viene visto come la profondità dell’oggetto.
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Inoltre, il tipo di oggetto e i suoi Attributi determinano il tipo di estrusione. Le linee vengono estruse in piani, mentre
tutti gli altri oggetti vengono estrusi come oggetti 3D solidi.
Se si estrude un oggetto dotato di Riempimento, apparirà in Fil di Ferro fino a quando non lo si sottopone a rendering:
a quel punto, il Riempimento tornerà a essere visibile. Mentre si può selezionare ed estrudere più di un oggetto alla
volta, non si possono estrudere oggetti raggruppati con il comando “Raggruppa”.
Se si estrudono più oggetti selezionati, Vectorworks li trasforma in un insieme facente parte di un oggetto di tipo
“Estrusione” in cui tutte le figure sono controllate dallo stesso valore di estrusione. Per modificare la forma 2D dei
singoli elementi è possibile attivare la modifica e intervenire sulla loro forma.
Per creare un’estrusione:
1. Scegliere la proiezione desiderata.
2. Selezionare o creare l’oggetto 2D che si vuole estrudere.
3. Richiamare il comando Estrudi.
Si apre il dialogo Creazione Estrusione.

4. Inserire i valori opportuni.
5. Fare clic su OK.
Se ci si trova nella Vista Alto/Pianta, è necessario cambiare la modalità di visualizzazione affinché l’estrusione sia visibile.
6. Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile controllare a posteriori i valori, incluso il parametro Base Z che
controlla la posizione Z (verticale rispetto al Piano) su cui si trova l’estrusione.

Estrusione Multipla
Si possono creare piramidi, sfere e altri oggetti 3D da una serie di oggetti 2D. Inoltre, con questo comando si può
anche usare una combinazione di oggetti 2D e di Punti che forniscono dei riferimenti.
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Per creare un’estrusione multipla:
1. Scegliere la proiezione desiderata.
2. Selezionare gli oggetti che si vogliono estrudere.
È possibile selezionare due o più oggetti che si vogliono estrudere in un singolo oggetto oppure un Punto 2D e almeno un
oggetto.
3. Richiamare il comando Estrusione Multipla.
Si apre il dialogo Creazione Estrusione.
4. Inserire i criteri opportuni.
5. Fare clic su OK.
Vectorworks estrude l’insieme di oggetti; se è presente un Punto 2D, esso verrà utilizzato come vertice di convergenza.
Se ci si trova nella Vista Alto/Pianta, è necessario cambiare la modalità di prospettiva affinché l’estrusione sia visibile.

Coerenza dei poligoni nell’estrusione multipla

È molto importante che gli oggetti coinvolti nell’operazione abbiano una geometria compatibile; per esempio, nel
caso che si tratti di poligoni o polilinee, devono avere lo stesso numero di vertici, altrimenti il solido ottenuto risulterà
incongruo dal punto di vista geometrico o topologico. A volte anche questa condizione può non risultare sufficiente,
in quanto l’ordine con cui sono stati creati i vertici di uno dei due oggetti può essere diverso da quello con cui sono
stati creati i vertici dell’altro o degli altri oggetti. A questo scopo è disponibile il comando “Definisci Punto iniziale”,
che permette di ridefinire con un clic del mouse il punto iniziale di tutti i poligoni o le polilinee coinvolti.

Estrusione multipla ottenuta
da poligoni con punti iniziali
non congrui

Estrusione multipla
ottenuta dagli stessi
poligoni, dopo aver
utilizzato il comando
“Definisci Punto iniziale”
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Estrusione rastremata
Il comando “Estrusione rastremata” permette di estrudere oggetti 2D, poligoni 3D e curve NURBS in oggetti 3D con
una rastremazione definita. Può essere usato per trasformare un singolo oggetto o più oggetti alla volta.
L’altezza e la rastremazione possono essere successivamente modificate nella Tavolozza Informazioni.
Per creare un’estrusione rastremata:
1. Selezionare l’oggetto da estrudere e rastremare.
2. Richiamare il comando Estrusione rastremata.
Si apre il dialogo Creazione Estrusione rastremata.

3. Inserire l’altezza di estrusione e l’angolo di rastremazione. Un valore angolare positivo stringe l’oggetto durante
l’estrusione mentre un valore negativo lo allarga.

4. Fare clic su OK.
L’oggetto sorgente viene convertito in estrusione rastremata.
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È anche possibile utilizzare l’estrusione rastremata per dare spessore a curve NURBS, impostando un valore di rastremazione a zero.

Nota: Se la creazione di un’estrusione rastremata fallisce, il processo viene annullato e riportato all’ultimo valore
“accettabile” conosciuto.
Proprietà della Estrusione rastremata di curve NURBS

È importante considerare che il comando “Estrusione rastremata” può essere usato per estrudere degli oggetti, come
le curve NURBS, che intrinsecamente sono sempre di natura 3D, quindi proiettabili nello spazio, anche se rappresentano figure piane che giacciono su un piano ben definito. Tutto ciò impone la considerazione di alcuni aspetti riguardanti la direzione di estrusione che estendono le possibilità previste da Vectorworks. Ricordiamo che, in tutti gli altri
casi, cioè agendo su figure 2D, l’estrusione avviene sempre in direzione normale al piano del monitor.
1. Si considerino dapprima due cerchi ottenuti disegnando in pianta un cerchio con lo strumento Crea cerchio
NURBS e duplicandolo.
2. Passando in Vista Fronte, applicare una rotazione di 90° del duplicato e allontanarlo leggermente dall’originale.
La scena osservata in Vista “Iso retro destra” appare come nella figura sottostante.

3. Selezionare i due cerchi NURBS, richiamare il comando Estrusione rastremata e impostare i parametri di
estrusione nel dialogo che si apre.
Utilizzare un angolo di rastremazione di 0° se si desidera ottenere una estrusione non rastremata.
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La figura sottostante illustra il risultato ottenuto, facilmente interpretabile considerando che l’estrusione avviene nella
direzione normale al piano di giacenza dei singoli cerchi NURBS.

Se il cerchio posto nel piano normale al Piano del Lucido viene però deformato in modo che diventi una figura
sghemba (cioè non più planare) e si riapplica l’estrusione rastremata con gli stessi parametri precedenti, la figura che
si ottiene dimostra che nel caso della figura sghemba l’estrusione avviene sempre lungo la direzione dell’asse Z e non
lungo quella normale al piano del monitor.

Creare protrusioni e sottrazioni
Lo strumento “Protrusione/Sottrazione” è in grado di applicare ai solidi delle protuberanze o dei ritagli in modo interattivo. Il volume viene creato o eliminato estrudendo o sottraendo una faccia di un solido, includendo o meno tutta la
geometria presente sulla faccia, oppure estrudendo una curva NURBS planare (o un gruppo di curve NURBS chiuse
e non intersecanti).
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Sono disponibili tre modalità che definiscono il tipo di operazione.
Estrusione Faccia

Estrusione Faccia tramite Curva

Spostamento Faccia

Opzione

Descrizione

Estrusione Faccia

Permette di selezionare una faccia planare di un solido per aggiungere o sottrarre un volume a tale
solido.

Spostamento Faccia

Permette di estendere la faccia planare di un solido verso l’interno o l’esterno, insieme a qualsiasi
geometria presente sulla faccia stessa.

Estrusione Faccia tramite Curva

Permette di selezionare una curva o un gruppo di curve per definire una nuova faccia mediante la
quale aggiungere o sottrarre volume a un solido.

Addizione o sottrazione basata sulle facce

Per spostare una faccia in modalità “Estrusione Faccia” aggiungendo o sottraendo materia da un solido:
1. Attivare lo strumento Protrusione/Sottrazione
.
2. Attivare la prima icona nella Barra di Modo corrispondente alla modalità Estrusione Faccia.
3. Fare clic sulla faccia planare di un solido, sull’oggetto planare o sulla curva NURBS prescelta.
Per scegliere le facce retrostanti dei solidi, premere il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS) mentre si esegue la selezione.
In determinate condizioni in cui non è possibile risolvere l’ambiguità di scelta, si apre il dialogo Selezione Elemento che
permette di scegliere la faccia corretta, come descritto in “Selezione di facce” a pag. 728.
4. Il cursore prende la forma di un doppia freccia. Spostare il cursore per espandere o restringere il volume del solido
per creare un’estrusione a partire da un oggetto 2D o da una curva NURBS. La direzione del cursore determina se
il volume viene aggiunto o sottratto. La distanza di protrusione o sottrazione può essere specificata inserendo un
valore nel campo Distanza della Barra Dati. Il solido compare in anteprima nel disegno.
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2° clic
1° clic

5. Fare clic nella posizione desiderata per modificare il solido.
Spostamento delle facce di un oggetto

La modalità “Spostamento Faccia” permette di estendere la faccia di un solido comprendendo nel movimento tutta la
geometria che la faccia contiene o che le è adiacente.
Per spostare la faccia di un solido in modalità “Spostamento Faccia”:
1. Attivare lo strumento Protrusione/Sottrazione
.
2. Scegliere la seconda icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sulla faccia planare su cui si desidera agire.
Per scegliere le facce retrostanti dei solidi, premere il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS) mentre si esegue la selezione.
In determinate condizioni in cui non è possibile risolvere l’ambiguità di scelta, si apre il dialogo Selezione Elemento che
permette di scegliere la faccia corretta, come descritto in “Selezione di facce” a pag. 728.
4. Il cursore assume una forma a doppia freccia. Spostare il cursore per estendere la faccia e la geometria del solido.
La distanza può essere specificata inserendo un valore nel campo Distanza della Barra Dati. Nel disegno compare
un’anteprima della nuova conformazione del solido.
5. Fare clic nella posizione desiderata per modificare il solido.

Addizione o sottrazione basata su curve

Per aggiungere o sottrarre da un solido, usando la modalità “Estrusione Faccia tramite Curva”:
1. Attivare lo strumento Protrusione/Sottrazione
.
2. Selezionare la terza icona nella Barra di Modo.
3. Selezionare la curva NURBS o il gruppo di curve NURBS che si desidera usare per creare la protrusione o la
sottrazione, poi selezionare il solido.
4. Il cursore assume la forma di una doppia freccia. Quando una curva NURBS aperta è complanare con la faccia del
solido e la taglia, ogni sezione tagliata può essere spostata singolarmente. Spostare il cursore per espandere o
diminuire il volume del solido. La direzione del cursore determina se il volume viene aggiunto o diminuito. La
distanza della protrusione o della sottrazione può essere specificata inserendo un valore nel campo Distanza della
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Barra Dati. Nel disegno si può vedere l’anteprima della nuova conformazione del solido.
Nel modo di sottrazione, il valore di distanza può superare il perimetro del solido; l’operazione di ritaglio è eseguita
solo sul solido selezionato.

Ogni singola faccia planare può essere
spostata individualmente

5. Fare clic nella posizione desiderata per modificare definitivamente il solido.

LA ROTAZIONE ATTORNO
Il comando “Ruota Attorno” permette di convertire in modo semplice gli oggetti 2D in oggetti 3D mediante la rotazione attorno a un asse. Si può usarlo per convertire un singolo oggetto alla volta o per convertire diversi oggetti selezionati. Tuttavia, non può essere usato su oggetti raggruppati.
Una Rotazione Attorno possiede quattro parametri: un centro di rotazione, un incremento, un angolo spicchio e un
incremento altezza. Se non si imposta un centro di rotazione prima della rotazione, Vectorworks automaticamente fa
ruotare l’oggetto attorno al suo lato sinistro o all’asse verticale passante per il suo punto collocato più a sinistra. Gli
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altri elementi possono essere modificati dopo che la rotazione è stata creata. Dopo l’operazione si può anche aggiungere o modificare un Punto.

Nota: Se si selezionano più oggetti prima di creare una Rotazione attorno, questi saranno raggruppati automaticamente. Per modificarli, utilizzare il comando “Trasforma > Modifica Rotazione”. Per modificare un singolo
oggetto, utilizzare il comando “Separa” ed eseguire le modifiche sul singolo oggetto.
Per creare una Rotazione Attorno:
1. Selezionare la proiezione desiderata.
2. Selezionare gli oggetti 2D che si vogliono estrudere.
3. Richiamare il comando Ruota Attorno.
Si apre il dialogo Creazione Rotazione Attorno.

4. Impostare i parametri opportuni.
5. Fare clic su OK.
Viene creata la Rotazione attorno.

È possibile scegliere un centro di rotazione per l’oggetto collocandovi un Punto 2D, o lasciando che Vectorworks faccia ruotare l’oggetto attorno al lato sinistro.
Se si sceglie di collocare un Punto 2D sull’oggetto, selezionare lo strumento Punto 2D e fare clic per inserire il
Punto. Se si sceglie di non ricorrere al Punto 2D, Vectorworks farà ruotare l’oggetto intorno a sé stesso per completare l’operazione.
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Vectorworks crea automaticamente la Rotazione attorno determinata dal Punto, se viene usato, e la colloca nella
stessa posizione dell’oggetto originale.
Punto selezionato

Creare l’oggetto

Collocare il Punto nel
centro di rotazione

L’oggetto finito e ruotato

Per modificare una Rotazione attorno:
1. Fare clic sull’oggetto che si vuole modificare.
2. Selezionare Informazioni nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Informazioni che permette di modificare l’angolo incremento, l’angolo spicchio e l’incremento altezza.

3. Eseguire le scelte opportune.
Parametro

Descrizione

Increm. altezza

La misura di avvitamento a spirale che rappresenta lo spostamento positivo o negativo lungo l’asse
di rotazione. Per esempio, se l’incremento altezza è pari a 5 cm, ogni rivoluzione aumenta l’altezza
dell’oggetto di 5 cm. Il valore predefinito è 0. Si può cambiare il valore agendo sulla caselle di
testo.

Raggio

Esprime la distanza fra l’asse di rotazione e il punto più esterno della superficie di rotazione ottenuta.

Angolo iniziale

Definisce la posizione iniziale della Rotazione Attorno.
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Parametro

Descrizione

Incremento

L’ampiezza della Rotazione, il cui valore predefinito è di 360°. Si può cambiare questo valore
agendo sulla casella di testo. Se si vogliono modificare i singoli vertici, convertire la Rotazione
attorno in Mesh.

Angolo spicchio

Il numero dei segmenti che compongono la Rotazione; il valore predefinito è di 36 segmenti, ciascuno a 10° dal precedente. Si può modificare il numero di segmenti cambiando l’angolo, che deve
essere espresso da un numero positivo. Un numero di segmenti troppo grande può peggiorare le
prestazioni, rallentando il ridisegno dello schermo.

Nota: Nel caso in cui si volesse modificare la forma o il profilo della Rotazione Attorno, è sufficiente utilizzare il
comando “Modifica Rotazione” per tornare alla conformazione 2D precedente l’applicazione del comando.

CREARE SEZIONI
Vectorworks Basic dispone di due funzioni di base per creare una sezione di un oggetto; le versione Design Series
prevedono invece funzioni molto avanzate per la creazione di sezioni parametriche; per ulteriori informazioni, vedere
“Le viste di sezione” a pag. 2284.
Creare Sezioni 3D
Il comando “Imposta Sezione 3D” permette di tagliare una sezione 3D di un modello o di un Simbolo; la sezione
viene posta in un Lucido separato, mentre l’oggetto originale non subisce effetti. Si può usare questo comando sia sui
Lucidi standard che su quelli collegati. Per esempio, può servire a ottenere una sezione 3D di un oggetto come un
motore e le sue varie componenti interne.
Per ricavare una sezione 3D di un modello:
1. Selezionare il Lucido corretto nel menu Lucidi della Barra Dati.
2. Richiamare il comando Imposta Sezione 3D.
Il cursore assume una forma a croce piccola.
3. Scegliere la sezione da tagliare.
4. Fare clic con il mouse all’inizio della sezione da tagliare. Tracciare una linea attraverso l’oggetto per definire la
sezione. Quando la linea indica la sezione esatta che si vuole tagliare, fare ancora clic con il pulsante del mouse.
Se si taglia una sezione mentre il disegno si trova nella proiezione in Pianta, il piano e il bordo di taglio dell’oggetto sono
perpendicolari al Piano di Lavoro.
Se si taglia una sezione mentre ci si trova in una proiezione 3D, il piano di taglio risulta perpendicolare al Piano di Lavoro.
Compare un indicatore triangolare nero che permette di scegliere la parte da mantenere.
5. Fare clic su un lato della linea per indicare quale parte eliminare.
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Vectorworks crea automaticamente un nuovo Lucido e vi colloca la sezione 3D. Il Lucido originale resta immutato e non viene
collegato a quello nuovo. La sezione 3D si comporta come ogni altro oggetto 3D.

Dopo aver selezionato gli oggetti, scegliere Imposta
Sezione 3D. Impostare la linea di sezione e fare clic da
una parte, per determinare l’orientamento

La sezione 3D (ruotata e renderizzata)
viene creata su un nuovo Lucido. L’oggetto
originale non subisce variazioni

Nota: Le quote e il testo sono oggetti 2D, per questo motivo non ruotano con la sezione 3D.
Creare Sezioni 2D
Il comando “Imposta Sezione 2D” permette di ricavare una sezione 2D, una specie di “fetta”, del modello 3D senza
effetti sul modello stesso: la sezione viene infatti posta su un altro Lucido. Si può usare questo comando sia sui Lucidi
standard che su quelli collegati. Per esempio, se si avesse un disegno meccanico 3D e ci fosse bisogno di mostrare il
profilo o la sezione 2D di un oggetto, si potrebbe usare questo comando per ottenere una sezione 2D in modo rapido
e semplice, senza effetti sull’oggetto originale.
Per ricavare una sezione 2D di un modello:
1. Selezionare il Lucido corretto dal menu Lucidi nella Barra Dati.
2. Richiamare il comando Imposta Sezione 2D.
Il cursore assume una forma a croce piccola.
3. Tracciare una linea attraverso l’oggetto nell’area che si vuole tagliare.
Fare clic con il pulsante del mouse all’inizio della sezione che si vuole tagliare. Tracciare una linea attraverso l’oggetto per
definire la sezione. Quando la linea indica la sezione esatta che si vuole ottenere, fare ancora clic. Questa linea rappresenta il
piano della sezione che verrà usato per tagliare i vari piani dell’oggetto. Nella proiezione in Pianta, il piano della sezione è
perpendicolare al Piano di Lavoro.
Compare un indicatore triangolare nero che permette di scegliere la parte da mantenere

Nota: È possibile utilizzare lo strumento “Specchia 2D” per cambiare l’orientamento della sezione.
4. Fare clic da una parte della linea per indicare l’orientamento della sezione.
Quando si muove il cursore da un lato della linea all’altro, una freccia nera indica la direzione da cui si sta guardando. Questa
freccia determina se la sezione 2D generata è quella che si vedrebbe dal lato destro del piano della sezione (indicato con A) o
dal lato sinistro (indicato con B). La freccia indica la direzione di vista da usare per costruire la sezione 2D.
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Vectorworks crea automaticamente un nuovo Lucido e vi pone la sezione tagliata. I Lucidi originali non subiscono variazioni e
non risultano collegati a quello nuovo. La nuova sezione 2D si comporta come ogni altro oggetto.

Dopo aver selezionato gli
oggetti, scegliere “Imposta
Sezione 2D”. Impostare la
linea di sezione e fare clic su
uno dei lati per determinare
l’orientamento

La sezione viene creata e
posta su un Lucido separato.
Gli oggetti originali restano
intatti

CREARE TUBAGGI 3D
Vectorworks dispone di due funzioni per creare tubaggi 3D, ognuna utile per soddisfare diverse esigenze del progettista.
Il comando Estrusione su percorso
Il comando “Estrusione su Percorso” permette di utilizzare oggetti 2D, poligoni 3D e curve NURBS come profili da
estrudere lungo un dato percorso. Gli oggetti profilo non possono essere non planari, autointersecanti o una combinazione di oggetti 2D e 3D. Se il percorso non è una curva NURBS, durante l’operazione verrà convertito in una curva
NURBS.
Questo comando supporta il ridimensionamento lineare o esponenziale del profilo usato nell’estrusione.
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Per estrudere lungo un percorso con ridimensionamento:
1. Selezionare il profilo da estrudere e l’oggetto che si desidera usare come percorso.

2. Attivare il comando Estrusione su percorso.
Si apre il dialogo Estrusione su percorso.

Opzione

Descrizione

Seleziona l’oggetto percorso

Questi due bottoni permettono di scegliere quale oggetto usare come percorso.

Scala uniforme

Questa modalità permette di ridimensionare il profilo in modo lineare. Impostando un Fattore
Scala a 1 non si effettua alcun ridimensionamento; valori maggiori permettono di ottenere un
tubaggio a sezione variabile. Non è possibile usare valori negativi.

Scala esponenziale

Questa modalità permette di ridimensionare il profilo in modo esponenziale. Impostando un
Fattore Scala a 0 non si effettua alcun ridimensionamento; valori diversi permettono di ottenere
un tubaggio a sezione variabile.

Blocca piano profilo

Blocca l’orientazione del piano del profilo rispetto all’asse Z assoluto, vincolando l’estrusione
a restare perpendicolare al Piano del Lucido XY.

Mantieni orientamento

Mantiene l’orientamento e la posizione relativa originali dell’oggetto profilo rispetto al percorso. Normalmente questa opzione dovrebbe essere disattiva in modo che il profilo si sposti e
ruoti seguendo il percorso.

Le opzioni di ridimensionamento sono utilizzabili quando l’oggetto scelto come percorso è una curva singola continua senza
angoli acuti o discontinuità.
3. Utilizzare i bottoni a freccia << o >> per evidenziare l’oggetto che si desidera usare come percorso.
4. Scegliere la modalità che si desidera utilizzare e impostare il fattore di ridimensionamento.
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5. Fare clic su OK per estrudere il profilo lungo il percorso scelto.

Nessuna riscalatura

Scala uniforme

Scala esponenziale

Nota: Il tipo di Scala e il Fattore Forma/Scala possono essere modificati a posteriori anche tramite la Tavolozza
Informazioni.
Dopo aver creato una Estrusione su percorso è possibile modificare liberamente uno dei due elementi che la hanno
generata: si richiama il comando Modifica Estrusione su percorso, che apre un dialogo che permette di scegliere se
modificare il percorso o il profilo originale. Per visualizzare tale dialogo è anche possibile fare doppio clic
sull’oggetto.

Il comando Crea Tubaggio 3D
Tramite il comando “Crea Tubaggio 3D” si può costruire un tubaggio, ovvero moltiplicare un oggetto bidimensionale, detto profilo o sezione, lungo un percorso in modo da generare un oggetto tridimensionale.
Nel caso degli oggetti creati con questo comando, tuttavia, non siamo in presenza di un particolare tipo d’oggetto,
bensì di un Gruppo, composto da un gran numero di poligoni 3D. Per mezzo di appositi comandi, il Gruppo può
venire scomposto nei suoi elementi costitutivi, oppure elaborato nel contenuto. Tuttavia, se si effettua questa operazione, si perde la possibilità di intervenire a posteriori.
Per creare un tubaggio è sufficiente fornire a Vectorworks la sezione desiderata e il percorso che dovrà essere seguito.
A tal fine, disegnare un poligono 3D dalla forma qualsiasi. Dopodiché disegnare un qualsivoglia oggetto 2D, che fungerà da sezione del tubaggio. Selezionare questo oggetto 2D ed eseguire il comando “Crea Tubaggio 3D”. Dapprima
fare clic con il mouse sul punto dell’oggetto 2D che deve stare esattamente sul poligono 3D; poi sul poligono 3D, che
definisce il percorso che seguirà il profilo. Ora l’oggetto 2D verrà moltiplicato lungo il poligono 3D in modo tale che
ne risulti un oggetto con la sezione e l’andamento voluti.
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Nota: Per creare percorsi 3D complessi, può essere molto utile il comando Converti in Polilinea, in quanto tale
comando è in grado di fondere insieme singoli poligoni 3D.
La creazione di un tubaggio richiede una notevole mole di calcolo. Dall’indicazione dello stato di avanzamento del
processo di calcolo, che appare sullo schermo, si può vedere quale percentuale è stata raggiunta.
Tramite il comando “Modifica Tubaggio 3D” (vedere “Creare Tubaggi 3D” a pag. 715) si può sempre modificare sia
la sezione che il percorso del tubaggio.
Dopo aver selezionato il comando Crea Tubaggio 3D e avere indicato a Vectorworks la sezione e il percorso del
tubaggio facendo clic sugli oggetti in questione, compare il dialogo Creazione Tubaggio 3D. In esso si può stabilire
se il tubaggio debba essere chiuso all’inizio e alla fine, come pure se entrambi gli oggetti che definiscono il tubaggio,
vale a dire la sezione e il percorso, debbano essere eliminati dal disegno.

Opzione

Descrizione

Chiuso all’inizio

Attivare questa opzione se si desidera chiudere la parte frontale del tubaggio con un poligono 3D.

Chiuso alla fine

Attivare questa opzione se si desidera chiudere la parte terminale del tubaggio con un poligono 3D.

Elimina percorso

Attivare questa opzione se si vuole eliminare dal disegno il poligono 3D che definisce il percorso
del tubaggio. Il comando “Modifica Tubaggio 3D” permette di scomporre tale tubaggio nei suoi
elementi costitutivi e quindi di tornare al poligono 3D.

Elimina profilo
(sezione)

Attivare questa opzione se si vuole eliminare dal disegno l’oggetto 2D che definisce la sezione del
tubaggio. Il comando ‘"Modifica Tubaggio 3D” permette di scomporre tale tubaggio nei suoi elementi costitutivi e quindi di tornare all’oggetto 2D.

Crea parti separate

Attivare questa opzione per creare un tubaggio in parti distinte e raggruppate. Il numero di parti è
determinato dalla sagoma del percorso. Se per esempio il percorso fosse un rettangolo e questa
opzione fosse attiva, il tubaggio risulterebbe costituito da quattro componenti.
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Per creare un tubaggio 3D:
1. Attivare l’oggetto 2D che definirà la sezione del tubaggio. In questo caso si tratta di un cerchio.

2. Richiamare il comando Crea Tubaggio 3D.
3. Fare clic con il puntatore a croce sul punto esatto del cerchio che di volta in volta deve essere posto sul lato del
poligono: in questo caso, il punto centrale.

1° clic

4. Fare clic con il mouse sul poligono 3D.
In tal modo si indica a Vectorworks lungo quale percorso dovrà venire moltiplicato l’oggetto prescelto come sezione del
tubaggio.
2° clic

Si apre il dialogo Creazione Tubaggio 3D.
5. Abilitare le opzioni Elimina percorso e Elimina profilo (sezione) e fare clic su OK.
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Dall’indicazione dello stato di avanzamento del processo di calcolo, che appare sullo schermo, si può vedere quale percentuale
del calcolo relativo al tubaggio è già stata effettuata.
6. Una volta completato il calcolo del tubaggio, nel sottomenu Rendering richiamare il comando Accurato Surface.
Ed ecco come dovrebbe all’incirca presentarsi il risultato delle operazioni effettuate.

Modificare un tubaggio 3D
Il comando “Modifica Tubaggio 3D” permette di modificare un oggetto creato con il comando “Crea Tubaggio 3D”,
scomponendolo nuovamente nei suoi elementi costitutivi, cioè nell’oggetto 2D che ne definisce la sezione e nel poligono 3D che ne stabilisce il percorso.
Per modificare un tubaggio, vale a dire cambiarne la sezione e il percorso, è sufficiente selezionarlo e attivare il
comando “Modifica Tubaggio 3D”. Eseguire le modifiche volute sugli oggetti che definiscono rispettivamente la
sezione e il percorso del tubaggio; quindi selezionare nuovamente il comando “Crea Tubaggio 3D” per ricreare il
tubaggio. Nel paragrafo precedente si trovano dettagliate informazioni su questo comando.
Nota: Questo comando può essere utilizzato solo su elementi creati con il comando “Crea Tubaggio 3D” che non
siano stati modificati né separati.
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Per scomporre un oggetto precedentemente creato con il comando “Crea Tubaggio 3D” nei suoi elementi
costitutivi allo scopo di eseguire delle modifiche:
1. Selezionare il tubaggio da modificare.

2. Richiamare il comando Modifica Tubaggio 3D.
3. Ed ecco come si dovrebbe presentare il risultato delle operazioni effettuate: il tubaggio è stato scomposto
nell’oggetto 2D che ne definisce la sezione e nel poligono 3D che ne determina il percorso.

Creare testo 3D
Selezionando un certo testo, è possibile trasformarlo in un oggetto tridimensionale e collocarlo lungo un percorso; il
suo aspetto può essere corretto dopo la collocazione.
Per disporre un testo 3D lungo un percorso:
1. Selezionare il testo e un oggetto percorso. Il percorso deve essere abbastanza lungo in rapporto al testo, altrimenti
la conversione del testo non potrà avvenire.
2. Richiamare il comando Testo 3D su percorso.
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Compare il dialogo Testo 3D su percorso. Specificare le opzioni per creare il testo lungo il percorso tridimensionale.

Opzione
Modalità di costruzione

Descrizione
Specificano le opzioni di dimensionamento del testo.

Mantieni altezza e
larghezza

Conserva le proporzioni del testo, mantenendo gli stessi parametri di larghezza e altezza del testo
originale.

Scala larghezza testo

Adegua la larghezza del testo all’estensione del percorso ma non modifica l’altezza in proporzione
(ottenendo un testo più largo o più alto, in base al percorso).

Scala larghezza e
altezza testo

Adegua la larghezza del testo all’estensione del percorso e poi cambia l’altezza del testo in proporzione (ottenendo un testo più largo e alto, in base al percorso).

Elementi generati

Specificano il formato di conversione del testo.

Curve

Converte il testo in un Gruppo di Polilinee (se il percorso è tracciato sul Piano del Lucido) o in
curve NURBS (se il percorso ha un’altezza o un parametro Rotazione diversi da zero).

Superfici

Converte il testo in un Gruppo di superfici NURBS.

Estrusioni

Converte il testo in un Gruppo di oggetti Estrusione; specifica lo Spessore delle lettere estruse.

3. Fare clic su OK.
Il testo selezionato segue l’oggetto percorso e l’oggetto Testo originale viene eliminato.

4. I parametri del Testo 3D su percorso possono essere modificati nella Tavolozza Informazioni. Sono identici a
quelli che compaiono nel dialogo Testo 3D su percorso, con due aggiuntivi.
Opzione

Descrizione

Sopra il percorso

Colloca l’ingombro delle lettere direttamente sopra il percorso; “sopra” dipende dalla direzione in
cui il percorso è stato tracciato. Se questa opzione non è attiva, le lettere sono collocate “sotto” al
percorso. In base al percorso e alle lettere, l’aspetto del testo può essere migliorato portandolo sopra
o sotto il percorso.
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Opzione

Descrizione

Rotazione

Indica l’angolo di rotazione attorno al percorso, considerando il percorso come asse di rotazione.
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La tecnologia di modellazione di superficie, per la prima volta apparsa in Vectorworks versione 9.5, è completamente
integrata nel programma per fornire funzionalità innovative, grazie all’uso di oggetti NURBS (Non Uniform Rational
B-Splines).
Gli oggetti NURBS sono basati su formule matematiche che rappresentano la geometria di curve e superfici nello
spazio 3D. Questa tipologia di oggetti aggiunge la possibilità di rappresentare forme complesse che altrimenti non
sarebbe possibile ottenere in un ambiente CAD, e che aumentano il numero di manufatti che è possibile progettare
con Vectorworks.
Le funzionalità di modellazione 3D avanzata di Vectorworks consentono:
•
•
•
•
•
•

operazioni avanzate di modellazione solida
operazioni avanzate di modellazione di superficie
interazioni solidi-superfici
partecipazione delle superfici alle operazioni booleane
facile manipolazione della geometria delle superfici
semplice interfaccia utente 3D.

IL KERNEL DI MODELLAZIONE PARASOLID
Il kernel (motore) di modellazione Parasolid® (prodotto da Siemens PLM Software) è pienamente integrato in Vectorworks, a partire dalla versione 2009. Esso fornisce il fondamento geometrico a tutti i comandi e strumenti di
modellazione, alle operazioni booleane 2D (somma, taglio, intersezione e generazione di superfici), a quelle 3D
(somma, sottrazione, intersezione e sezione solida), a operazioni 2D di base come raccordi, tagli, offset, e agganci.
Oltre alle funzionalità esistenti, grazie a Parasolid, i muri diritti e curvi assumono la capacità di ritagliare fori di forma
convessa per porte e finestre.
1. Quando un documento di versioni precedenti di Vectorworks sprovviste di Parasolid viene aperto in presenza del
motore Parasolid, la geometria degli oggetti disegnati è automaticamente convertita. Tuttavia si possono verificare
condizioni che fanno fallire il processo di conversione: per esempio, se un oggetto alla base di un’estrusione o di
una rotazione attorno presenta un profilo che si autointerseca, oppure se le superfici di un oggetto non superano i
test di Parasolid. Se ciò avviene, Vectorworks converte tutti gli altri oggetti e avvisa che non è stato possibile
convertirne alcuni. Nel file è inclusa una rappresentazione in fil di ferro del solido errato; si dovrebbe cercare di
modificare l’oggetto per rigenerarlo.

I cursori speciali della modellazione 3D
Durante certe operazioni, per facilitare la ricerca degli elementi a cui è possibile applicare la funzione attiva, il cursore cambia aspetto. Il cursore torna normale non appena ci si trova su un’entità alla quale è possibile applicare la
funzionalità selezionata.
Cursore/operazione

Descrizione

Selezione bordo

Strumento “Estrai” con le modalità “Punto” e “Curva”; strumento “Arrotondamento”; strumento
“Smussa”.
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Cursore/operazione

Descrizione

Selezione faccia

Strumento “Estrai” con la modalità “Superficie”; strumento “Crea Forma stampo”; strumento “Protrusione/Sottrazione”, strumenti “Arrotondamento” e “Smussa” con l’opzione “Seleziona facce”
attiva.
Premere il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS) per selezionare le facce posteriori dei solidi
rispetto al punto di osservazione.

Selezione curva

Strumento “Crea superficie Loft”; strumento “Proietta”, strumento “Protrusione/Sottrazione”.

Selezione superficie

Strumento “Proietta”.

Selezionare i bordi e le facce di un solido
Diversi strumenti richiedono la selezione di bordi o facce di solidi. La modalità “Superficie” dello strumento “Estrai”,
lo strumento “Protrusione/Sottrazione” e lo strumento “Crea forma stampo” richiedono la selezione di facce; gli strumenti “Arrotondamento” e “Smussa” possono richiedere la selezione sia di facce che di bordi, a seconda dell’opzione
scelta nel dialogo di impostazione.
Il colore e il grado di opacità usati per evidenziare la preselezione possono essere impostati facendo clic sul bottone
“Impostazioni Rappresentazione interattiva” del pannello “Interattivo” del dialogo Impostazioni Generali di Vectorworks.
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Selezione di bordi

Si seleziona un bordo facendoci clic sopra. Quando ci si trova su un bordo, il cursore riprende la normale forma a
freccia. Questa è un’indicazione del fatto che ci si trova su un oggetto che può essere selezionato facendo clic con il
mouse. Se vi è più di un bordo presso il cursore, viene selezionato il bordo più vicino.
Cursore a freccia
(lontano da spigoli)

Cursore a punta di freccia
(su o presso uno spigolo)

Spigolo evidenziato
(selezionato)

Curva isoparametrica

Il cursore ritorna alla forma normale a freccia quando si trova sopra (o molto vicino) a un bordo o su una curva isoparametrica tracciata nella sfumatura più chiara del colore di penna del solido. Nel solido raffigurato, le curve isoparametriche sono in grigio chiaro. Sebbene il cursore cambi nei pressi di queste curve, in realtà esse non possono essere
realmente selezionate. Possono essere selezionati solo i bordi in colore scuro.
Per selezionare più di un bordo

Premere il tasto Maiuscole e selezionare i bordi

Per deselezionare un bordo selezionato

Fare ancora clic sul bordo con il tasto Maiuscole premuto

Per deselezionare i bordi selezionati

Fare clic su un’area vuota

Per deselezionare l’ultima selezione

Premere il tasto Canc o fare doppio clic su un bordo
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Selezione di più bordi

Selezione di facce

Quando il cursore si trova sopra una faccia, la geometria della faccia viene evidenziata per facilitare la determinazione di quale faccia sarà selezionata. Per procedere con la selezione, fare clic sulla faccia.

Selezione di una faccia 2D

Selezione di una faccia in Fil di Ferro

Selezione di una faccia renderizzata

Si possono selezionare più facce tenendo premuto il tasto Maiuscole, come nel caso della selezione di più bordi
descritta sopra. Anche la deselezione delle facce è analoga a quella dei bordi.

Faccia già selezionata
Faccia che sarà
selezionata

La selezione delle facce può anche avvenire tramite la selezione dei bordi. Quando il cursore si trova sopra o presso
una curva isoparametrica, è possibile selezionare la faccia che si trova da una delle due parti, a seconda della posizione del cursore. L’evidenziazione delle facce aiuta a determinare quali saranno effettivamente selezionate.
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Normalmente, solo le superfici di un solido poste frontalmente possono essere scelte direttamente. Per selezionare
una faccia di un solido posta dietro rispetto al punto di osservazione, tenere premuto il tasto Opzione (macOS) o Alt
(Windows) durante la selezione.

Premere il tasto Opzione (macOS) o
Alt (Windows) per selezionare la
faccia posta dietro

Visualizzazione delle Normali delle superfici
È possibile fare in modo che vengano visualizzate le Normali delle superfici NURBS, così da evidenziare la loro direzione e facilitare la creazione di raccordi (vedere “Creare una superficie a telo” a pag. 747) e di sezioni di solidi
(“Sezione booleana” a pag. 842).
Per visualizzare la Normale della superficie di una Superficie NURBS:
1. Selezionare una o più superfici NURBS.
2. Attivare l’opzione Mostra Normale nella Tavolozza Informazioni.
La Normale viene rappresentata come una freccia rossa.

3. Se lo si desidera, è possibile fare clic sul bottone Inverti la Normale, presente nella Tavolozza Informazioni
quando si è selezionata una sola superficie: la freccia cambierà direzione, per confermare l’avvenuta modifica.

Visualizzazione della direzione degli oggetti
È possibile fare in modo che venga visualizzata la direzione delle linee, dei poligoni 2D/3D e delle curve NURBS, in
modo da facilitare le operazioni 3D e per rendere più agevole il posizionamento dei marcatori.
Per visualizzare la direzione delle curve NURBS:
1. Selezionare uno o più oggetti.
2. Attivare l’opzione Mostra direzione nella Tavolozza Informazioni.
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3. La direzione viene rappresentata come una freccia rossa.

4. Se lo si desidera, è possibile fare clic sul bottone Inverti direzione, presente nella Tavolozza Informazioni quando
si selezionano uno o più oggetti: la freccia cambierà direzione, per confermare l’avvenuta modifica.

Modifica dei raccordi, delle smussature e delle forme di stampo
Gli oggetti raccordo, smussatura e forma stampo seguono certe convenzioni di modifica.
I bordi o le facce usati per creare il raccordo, la smussatura o la forma di stampo non possono essere cambiati una
volta eseguita l’operazione; non si possono eliminare o aggiungere bordi o facce a quelli esistenti. Per aggiungere o
eliminare bordi o facce, prima di tutto si utilizzi il comando “Separa”, quindi si esegua ancora l’operazione.

Operazione di arrotondamento eseguita

Separare per eseguire
eventuali modifiche alla
geometria

Operazione eseguita con
un nuovo gruppo di bordi

Le proprietà che possono essere modificate dalla Tavolozza Informazioni includono la misura dello spessore delle
forme di stampo, il raggio di un raccordo o la rientranza di una smussatura. Tuttavia, possono essere modificati solo i
parametri dell’ultima operazione effettuata.
Per esempio, se si crea una forma di stampo e si raccordano alcuni bordi, nella Tavolozza Informazioni si possono
cambiare solo i parametri di raccordo. Per cambiare la misura dello spessore, prima occorre separare l’oggetto raccordato. Per modificare l’estrusione originale, occorre prima separare sia il raccordo che lo spessore. Una volta eseguite
le modifiche, riapplicare la forma di stampo e il raccordo.
Nota: Il comando “Modifica Gruppo” non può essere usato nel modo consueto per questi oggetti, dato che la storia
di questi oggetti non viene mantenuta. Perciò non possono essere rigenerati automaticamente.
Requisiti della geometria delle superfici
Le geometrie di alcune superfici possono contenere parti degeneri, singolarità o auto-intersezioni. Questi tipi di
superfici potrebbero essere prodotti con gli strumenti “Modifica”, “Crea superficie Loft” o “Genera superficie
NURBS” e determinare risultati non desiderati nel modello finito. Le operazioni sulle superfici, come ritaglio e cuci730
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tura, e altre, come creazione di contour e creazione di solidi, potrebbero non essere in grado di operare su questi tipi
di superfici.

CREAZIONE DI CONTOUR
I contour sono intersezioni di un solido o di una superficie con un piano passante per una linea che può essere specificata con lo strumento “Crea Contour”. Questo strumento dà origine a contour a intervalli specifici, che possono
essere usati per ricavare superfici loft in modo da ricreare una forma solida.
Per creare contour:
1. Attivare lo strumento Crea Contour
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni nella Barra di Modo per aprire uno dialogo che permette di specificare
l’incremento di contour.

3. Fare clic e trascinare il mouse in modo da indicare la posizione del piano di intersezione.

I contour, un gruppo di curve NURBS, vengono tracciati in rosso.

Manuale Utente di Vectorworks

731

Modellazione 3D avanzata

ESTENDERE E COMBINARE GLI OGGETTI 3D
Strumento Congiungi/Combina
Per definizione, congiungere significa estendere o tagliare l’oggetto primario e/o l’oggetto limitante in modo che si
incontrino nel punto di intersezione. Lo strumento “Congiungi/Combina” permette di congiungere oggetti usando tre
modalità.
Congiungi due oggetti
Congiungi singolo oggetto
Congiungi e Combina due oggetti

Estensione di più oggetti
Congiunzione falde a taglio verticale
Congiunzione falde a taglio obliquo

Opzione

Descrizione

Congiungi singolo oggetto

Taglia o estende il primo oggetto selezionato in modo da congiungerlo a un secondo oggetto
(detto limitante).

Congiungi due oggetti

Taglia o estende due oggetti per congiungerli nei loro punti terminali o nelle intersezioni.

Congiugi e Combina due
oggetti

Taglia o estende due oggetti per congiungerli in uno solo nei loro punti terminali o nelle intersezioni.

Estensione di più oggetti

Designa il primo oggetto su cui si fa clic come oggetto limitante poi taglia o estende gli oggetti
selezionati consecutivamente, in modo da congiungerli con il primo.

Congiunzione falde a
taglio obliquo

Crea una congiunzione obliqua fra falde di tetto, secondo la geometria della superficie di giunzione.

Congiunzione falde a
taglio verticale

Crea una congiunzione verticale fra falde di tetto che vengono fatte congiungere.

Per informazioni sull’impiego di questo strumento con oggetti 2D, vedere “Estendere e combinare gli oggetti 2D” a
pag. 426. Per informazioni sull’impiego di questo strumento con oggetti Falda Tetto, vedere “Connettere le falde di
tetto” a pag. 914.
Quando si connettono o combinano un paio di curve NURBS, di polilinee o di poligoni aperti mediante i loro punti
terminali, Vectorworks può chiedere ulteriori informazioni per completare il processo. In questa situazione, si apre il
dialogo Impostazioni Congiungi/Combina.
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Opzione

Descrizione

Mantieni la posizione
(solo curve e superfici
NURBS)

Connette/combina due curve o superfici NURBS spostando il punto terminale del primo oggetto
scelto fino al punto terminale scelto dell’oggetto limitante (non disponibile se i punti terminali sono
coincidenti).

Mantieni la tangenza
(solo curve e superfici
NURBS)

Connette/Combina due curve o superfici NURBS rendendo il punto terminale scelto del primo
oggetto tangente al punto terminale scelto dell’oggetto coincidente.

Mantieni la curvatura
(solo curve e superfici
NURBS)

Connette/combina due curve o superfici NURBS facendo coincidere la curvatura nel punto terminale scelto del primo oggetto con quella del punto terminale scelto dell’oggetto limitante.

Congiunzione singola

La modalità “Congiungi singolo oggetto” permette di tagliare o estendere un oggetto per congiungerlo a un secondo
(o oggetto limitante). Possono essere connessi solo oggetti aperti come linee, archi, poligoni aperti e curve NURBS.
Gli oggetti chiusi come cerchi, rettangoli e poligoni chiusi non possono essere connessi; possono essere trattati come
oggetti limitanti.
Premendo Alt (windows) o Opzione (macOS), questa modalità permette di connettere più oggetti a un oggetto limitante.
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Per connettere un singolo oggetto a un oggetto limitante:
1. Attivare lo strumento Congiungi/Combina
.
2. Selezionare la modalità Congiungi singolo oggetto nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’oggetto da congiungere e fare clic sull’oggetto limitante. Il primo oggetto viene ridimensionato in modo
che si congiunga all’oggetto limitante.
Congiungere oggetti multipli

Per connettere più oggetti a un oggetto limitante:
1. Selezionare l’oggetto
2. Attivare lo strumento Congiungi/Combina
.
3. Selezionare la modalità Congiungi singolo oggetto nella Barra di Modo. Tenere premuto il tasto Alt (Windows) o
Opzione (macOS) per poter compiere una selezione multipla.
4. Fare clic su uno degli oggetti da congiungere e fare clic sull’oggetto limitante. Gli oggetti selezionati vengono
ridimensionati in modo che si congiungano all’oggetto limitante.
Opzione

Descrizione

Superficie
NURBS
estesa fino a un’altra
superficie NURBS

Selezione multipla per
connettere oggetti 2D a
un oggetto limitante.

Congiunzione doppia

La modalità “Congiungi due oggetti” taglia o estende due oggetti per connetterli nei loro punti terminali o intersezioni. Solo oggetti aperti, come linee e polilinee, possono essere connessi. Gli oggetti chiusi, a parte le superfici
NURBS, non possono essere congiunti.
Per congiungere due oggetti:
1. Attivare lo strumento Congiungi/Combina
.
2. Scegliere la modalità Congiungi due oggetti nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul primo e poi sul secondo oggetto, per congiungerli.
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Si apre il dialogo Impostazioni Congiungi/Combina. Scegliere un metodo per ridimensionare e connettere i due oggetti.
I due oggetti sono ridimensionati e connessi l’uno all’altro.
1° clic

2° clic

Superficie NURBS congiunta a un’altra superficie NURBS

Opzione

Descrizione

Muovi Punto medio

Effettua un Blend

Mantieni la posizione

Mantieni la tangenza
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Opzione

Descrizione

Mantieni la curvatura

Congiunzione e combinazione doppia

La modalità “Congiungi e combina due oggetti” permette di tagliare o estendere due oggetti per combinarli in uno
singolo, in corrispondenza dei punti terminali o delle intersezioni. Solo gli oggetti aperti, come linee, curve e superfici NURBS, possono essere connessi.
Per combinare due oggetti:
1. Attivare lo strumento Congiungi/Combina
.
2. l’opzione Congiungi e Combina due oggetti nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul primo oggetto e poi sul secondo per combinarli.
I due oggetti vengono tagliati, o estesi se necessario, e combinati in un solo oggetto.
L’uso dei modi di
mantenimento della
tangente o della curvatura
fra due superfici NURBS
porta a ottenere una singola
superficie

LAVORARE CON LE SUPERFICI NURBS
Vectorworks dispone di diverse funzioni che permettono di creare e modificare le superfici NURBS, ognuna utile per
soddisfare diverse esigenze del progettista.
Creare superfici NURBS interpolate
Una superficie interpolata è una superficie NURBS che passa attraverso un array bidimensionale di punti 3D di interpolazione. Le superfici NURBS regolari sono definite dai loro punti di controllo, che possono non giacere sulla
superficie e quindi risultare difficili da usare per rimodellare la superficie (è complicato prevedere di quanto un punto
di controllo debba essere spostato per rimodellare la superficie in un certo modo). Poiché invece i punti di interpolazione giacciono sulla superficie, è molto più facile modificare questi punti con lo strumento “Modifica” o la Tavolozza Informazioni, facendo in modo che la superficie passi attraverso i punti.
Si può creare ex novo una superficie interpolata, oppure si può convertire in una superficie interpolata una superficie
esistente e non ritagliata, per facilitare la sua rimodellazione.
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Nota: Quando una superficie interpolata viene usata in un’altra operazione, come un’operazione booleana o un ritaglio, si trasforma in una superficie a punti di controllo.
Creare una superficie interpolata
Si può creare una superficie NURBS interpolata con il comando “Crea superficie interpolata”.
Per creare una superficie interpolata:
1. Selezionare il comando Crea superficie interpolata.
2. Fare clic per definire l’inizio della serie di punti di interpolazione. Fare ancora clic per definire la fine della serie.
Fare clic una terza volta per definire la colonna dei punti di interpolazione.

3° clic

2° clic

1° clic

Si apre il dialogo Creazione Superficie interpolata.

3. Specificare il numero di punti di interpolazione e il grado di flessibilità sia per la direzione U sia per la direzione V.
Opzione

Descrizione

Direzione U
Numero di Punti

Specifica il numero di punti di interpolazione (fino a 1000) da creare nella direzione U; questo
numero deve essere maggiore del grado U.

Grado

Indica la flessibilità della superficie nella direzione U, compresa fra 1 e 28; un numero più grande
produce una superficie più variabile.

Direzione V
Numero di Punti

Specifica il numero di punti di interpolazione (fino a 1000) da creare nella direzione V; questo
numero deve essere maggiore del grado V.
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Opzione

Descrizione

Grado

Indica la flessibilità della superficie nella direzione V, compresa fra 1 e 28; un numero più grande
produce una superficie più variabile.

4. Fare clic su OK per creare la superficie interpolata. L’opzione Mostra vertici della Tavolozza Informazioni deve
essere attiva affinché i punti di interpolazione risultino visibili. Utilizzare lo strumento Modifica per rimodellare la
superficie NURBS interpolata.

Convertire una superficie in una interpolata

Una superficie NURBS esistente e non ritagliata può essere convertita in una superficie NURBS interpolata per favorirne la rimodellazione.
Per convertire una superficie NURBS non ritagliata in una superficie interpolata:
1. Selezionare una superficie NURBS non ritagliata.
2. Scegliere il comando Crea superficie interpolata.
Si apre il dialogo Creazione Superficie interpolata, con un numero di punti di interpolazione e un grado suggeriti per la
conversione. Questi parametri possono essere modificati.

3. Fare clic su OK per creare la superficie interpolata. Per rendere visibili i punti di interpolazione, attivare l’opzione
Mostra Vertici nella Tavolozza Informazioni. Utilizzare lo strumento Modifica per rimodellare la superficie NURBS
interpolata.
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Creare superfici Loft
Lo strumento “Crea superficie Loft” permette di ricavare una superficie NURBS complessa da due o più sezioni trasversali senza binario, usando un binario e una o più sezioni trasversali, oppure usando due binari e una sezione trasversale.
Il binario è una curva guida che determina la forma delle superfici risultanti; nella modalità a doppio binario, i binari
non devono necessariamente intersecare le sezioni trasversali.
Si possono utilizzare tre modalità:
Loft senza binario

Conferma parametri

Loft con doppio binario
Loft con un binario

Opzione

Descrizione

Loft senza binario

Crea una superficie NURBS usando due o più sezioni trasversali.

Loft con un binario

Crea una superficie NURBS usando un binario e una o più sezioni trasversali.

Loft con doppio binario

Crea una superficie NURBS usando due binari e una sezione trasversale.

In modo simile al comando “Estrusione Multipla”, lo strumento “Crea superficie Loft” crea un oggetto 3D (solido
generico) partendo da una serie di altri oggetti. Diversamente da “Estrusione Multipla”, le sezioni trasversali non
devono essere necessariamente equidistanziate e il profilo risultante può essere controllato per evitare autointersezioni e attorcigliamenti.
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Nota: Questo strumento potenzialmente può creare superfici non più manipolabili. Vedere “Requisiti della geometria
delle superfici” a pag. 730.

Sezioni trasversali

Loft di base

Loft attorcigliato

Loft senza binario

Per creare una superficie NURBS da due o più sezioni trasversali:
1. Attivare lo strumento Crea superficie Loft
.
2. Nella Barra di Modo, attivare la prima modalità (seconda icona).

3. Fare clic su ogni sezione trasversale. Il cursore assume la forma a freccia quando si trova su una sezione
trasversale utilizzabile.

3° clic

2° clic

1° clic

a ogni sezione selezionata, è possibile osservare in rosso il tracciato di allineamento proposto.
Nota: Le sezioni trasversali vengono create usando curve NURBS che non necessariamente devono avere la stessa
forma o essere complanari. Le curve devono essere necessariamente tutte aperte o tutte chiuse. Si possono utilizzare Punti 3D ma solo alle estremità del loft.
4. Dopo aver selezionato tutte le curve, premere il tasto Invio o il bottone di conferma posto nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Creazione superficie Loft.

Inverte la direzione delle
curve

Selezionano ed evidenziano la curva precedente
o quella successiva
Selezionano ed evidenziano il punto precedente o
quello successivo

Crea superfici piane
Crea superfici chiuse
Crea un oggetto solido
Permette di mantenere o
meno le curve
generatrici

Seleziona un punto lungo la
curva mediante la percentuale di percorrenza

Anteprima della geometria
finale proposta

5. Specificare le impostazioni desiderate per la creazione della superficie loft.
Opzione

Descrizione

Seleziona la curva

I due bottoni permettono di selezionare ed evidenziare il bordo della precedente o della successiva
sezione trasversale.

Inverti

Cambia la direzione della curva per contorcere o al contrario evitare la contorsione della superficie
loft.

Punto di allineamento

Seleziona il punto precedente o successivo del bordo della sezione trasversale attiva. Se la sezione
non possiede nessun punto angolare, questa opzione non è disponibile.

Allineamento in percentuale

Permette di selezionare punti lungo il bordo continuo, in senso analitico, di una sezione trasversale,
mediante percentuale di percorrenza.

Crea
lineare

Crea un oggetto interpolato linearmente, con facce piane.

interpolazione
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Opzione

Descrizione

Chiudi sezioni trasversali

Crea una superficie loft chiusa su se stessa. Dato che il punto iniziale non può essere selezionato
come punto finale di un loft, questa opzione completa automaticamente la connessione.

Sezioni trasversali

Crea solido

Superficie Loft con
opzione di chiusura non
attiva

Superficie Loft con
opzione di chiusura attiva

Crea un solido generico; se si disabilita l’opzione viene creato un gruppo di superfici NURBS in cui
tutte le componenti sono perfettamente cucite in modo da sembrare un oggetto solido.

Mantieni le curve

Permette di mantenere o meno le curve generatrici usate per creare la superficie loft.

Anteprima

Visualizza le superfici loft proposte basandosi sulle impostazioni definite.

6. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e creare la superficie loft.
Loft con un binario

Per creare una superficie NURBS da due o più sezioni trasversali:
1. Attivare lo strumento Crea superficie Loft
.
2. Nella Barra di Modo, attivare la seconda modalità (terza icona).
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3. Fare clic sul binario, poi fare clic su ogni sezione trasversale.
Binario

1° clic

2° clic
3° clic

4. Dopo aver selezionato tutte le curve, premere il tasto Invio o il bottone di conferma posto nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Creazione superficie Loft.
5. Definire le impostazioni desiderate (vedere “Loft con un binario” a pag. 742) e fare clic su OK per chiudere il
dialogo e creare la superficie loft.

Nota: Se si usano più curve trasversali, la curva binario deve intersecarle tutte. Se invece si usa una sola curva, essa
viene proiettata lungo il binario e non è necessario che lo intersechi.
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Loft con doppio binario

Per creare una superficie NURBS da due o più sezioni trasversali:
1. Attivare lo strumento Crea superficie Loft
.
2. Nella Barra di Modo, attivare la terza modalità (quarta icona).

3. Fare clic sul primo binario, poi sul secondo ed infine fare clic sulla sezione trasversale.
3° clic
Binari

1° clic
2° clic

4. Dopo aver selezionato tutte le curve, premere il tasto Invio o il bottone di conferma posto nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Creazione superficie Loft.
5. Definire le impostazioni desiderate (vedere “Loft con un binario” a pag. 742) e fare clic su OK per chiudere il
dialogo e creare la superficie loft.

La superficie loft risulta diversa a seconda che la curva profilo sia aperta o chiusa e a seconda che gli estremi iniziali e finali
dei binari tocchino o meno la curva profilo. In alcuni casi, l’ordine di clic (con cui si identificano i binari) e la posizione di clic
(parte della curva profilo su cui si fa clic) produrranno diverse superfici loft.
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Stato della curva profilo e dei binari

Effetto dell’ordine di clic sui binari e/o della posizione di clic sul profilo

Curva profilo aperta
L’estremo iniziale/finale di uno dei binari tocca
l’estremo iniziale/finale del profilo aperto.

L’ordine di clic sui binari e la posizione di clic sul profilo non hanno effetto
sulla creazione della superficie loft.

L’estremo iniziale/finale dei binari non toccano
l’estremo iniziale/finale del profilo aperto o non
toccano affatto il profilo aperto

Sia l’ordine di clic sui binari sia la posizione in cui si fa clic sul profilo
hanno effetto sulla creazione della superficie loft.

Binari

Primo clic sul binario in alto, poi
Primo clic sul binario in alto, poi
su quello in basso e infine sulla
su quello in basso e infine sulla
parte superiore della curva profilo parte inferiore della curva profilo

I binari non toccano la curva profilo aperta.

OPPURE
OPPURE
Primo clic sul binario in basso, poi Primo clic sul binario in basso, poi
su quello in alto e infine sulla
su quello in alto e infine sulla
parte inferiore della curva profilo parte superiore della curva profilo

Curva profilo chiusa
L’estremo iniziale/finale di uno dei binari tocca
la curva profilo chiusa

L’ordine e la posizione di clic non hanno effetto sulla creazione della superficie loft.

L’estremo iniziale/finale dei binari non toccano
affatto il profilo chiuso

L’ordine di clic ha effetto su come viene creata la superficie di loft.

Binari

I binari non toccano la curva profilo chiusa

Primo clic sul binario in alto, poi
su quello in basso e infine sulla
curva profilo

Primo clic sul binario in basso,
poi su quello in alto e infine sulla
curva profilo

Creazione di superfici da curve
Il comando “Genera superficie NURBS” permette di ricavare una superficie NURBS da una rete di singole curve
chiuse (che possono anche essere oggetti 2D chiusi) o da due o più curve NURBS aperte. Queste curve NURBS pos-
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sono essere complanari o meno, ma le curve NURBS nella direzione U devono intersecare le NURBS nella direzione
V esclusivamente in un solo punto.
Nota: Questo strumento può potenzialmente creare superfici non più manipolabili. Vedere “Requisiti della geometria
delle superfici” a pag. 730.
Per creare una superficie NURBS a partire da curve:
1. Tracciare due o più curve NURBS aperte in modo che formino una regione chiusa.

2. Selezionare gli oggetti NURBS da usare per creare la superficie NURBS.
3. Attivare il comando Genera superficie NURBS.
Viene creata una superficie NURBS e inserita nella Categoria “NURBS - Superfici rosse”.

Nota: Per creare una superficie NURBS è possibile utilizzare più curve NURBS aperte che però nel loro complesso
devono formare una sola regione chiusa. Nell’esempio sottostante la curva posta nel mezzo viene automaticamente scartata per formare la regione di area massima.
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In generale, tuttavia, una superficie non viene creata se:

Due curve formano fra loro più di
un’intersezione, generando così
più di una regione chiusa

Solo una regione chiusa permessa

Vi è un’intersezione fra curve
nella stessa direzione parametrica

Intersezione fra curve nella stessa
direzione parametrica

Almeno una delle curve
coinvolte non forma un
numero uguale di intersezioni come tutte le altre
Numero diseguale di intersezioni

Creare una superficie a telo
Vectorworks è in grado di creare automaticamente al di sopra di un oggetto una superficie NURBS rettangolare a telo,
che discende fino a un certa quota Z. Ciò è utile per creare superfici che rappresentano tende o tovaglie.
Per creare uno o più oggetti:
1. Selezionare uno o più oggetti su cui costruire la superficie a telo.
2. Richiamare il comando Crea superficie a telo.
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Si apre il dialogo Creazione superficie a telo.

Opzioni

Descrizione

Numero di Punti

Specifica il numero di punti di controllo sulla superficie a telo; maggiore è il numero di punti, più la
superficie risulta aderente all’oggetto.

Direzione U

Inserire il numero di punti da creare nella direzione U; questo numero deve essere almeno pari a 3.

Direzione V

Inserire il numero di punti da creare nella direzione V; questo numero deve essere almeno pari a 3.

Valore Piano Z

Specificare il livello di base della superficie a telo, che deve essere inferiore alla massima coordinata Z dell’oggetto.

3. Fare clic su OK per creare una superficie a telo.

Creazione di una superficie di raccordo
Il comando “Crea superficie di raccordo” permette di ottenere una superficie tangente a due superfici scelte, ritagliando le superfici originali.
Questo comando è utile per la progettazione di lastre o pannelli metallici (ad esempio per le carrozzerie delle automobili) al fine di assicurare una transizione morbida fra due superfici adiacenti a scopi estetici o di produzione.
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Per creare una superficie all’intersezione di due superfici NURBS selezionate:
1. Selezionare le due superfici NURBS da raccordare.

2. Richiamare il comando Crea superficie di raccordo.
Si apre il dialogo Impostazioni Raccordo. Inserire il Raggio raccordo desiderato e scegliere il tipo di taglio e di
sezione trasversale.

Nota: I seguenti esempi di tipo di taglio mostrati usano una sezione trasversale di tipo circolare e gli esempi di
sezione circolare usano un tipo di taglio a tangenza di bordo. Le superfici originali vengono tagliate.

Opzione

Descrizione

Tangenza bordo

Crea un arrotondamento fra le intersezioni minima e massima su entrambi gli estremi del raccordo;
questa opzione era l’unica disponibile nelle precedenti versioni di Vectorworks.
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Opzione

Descrizione

Minimo

Taglia la superficie di raccordo nelle aree di intersezione minima rispetto ai contorni della faccia.

Massimo

Taglia la superficie di raccordo nelle aree di intersezione massima rispetto ai contorni della faccia.

Nessuno

Crea un raccordo intero, senza applicare tagli.

Tipo sezione trasversale
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Opzione

Descrizione

Circolare

Crea una superficie di raccordo con sezione trasversale circolare.

Lineare

Crea una superficie di raccordo con sezione trasversale lineare.

Blend tangente continua

Crea una superficie di raccordo con sezione trasversale G1 tangente.
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Opzione

Descrizione

Blend curvatura continua

Crea una superficie di raccordo con sezione trasversale G2 a curvatura continua.

Ritaglia le superfici

Crea una superficie di raccordo con sezione trasversale G2 a curvatura continua.

Opzione attivata

Opzione non attivata

3. Fare clic su OK per creare il raccordo.
Viene creata una superficie NURBS di raccordo.
La posizione della superficie di raccordo dipende dalle Normali delle due superfici originarie: il raccordo infatti viene creato in
modo diverso, in base alle direzioni delle Normali. Si ricordi che è possibile controllare la direzione delle Normali tramite la
Tavolozza Informazioni.

Superficie di raccordo ottenuta invertendo la
direzione delle Normali delle due superfici
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Creazione di una congiunzione senza cuciture

La superficie di raccordo risultante può essere usata per creare una congiunzione senza cuciture fra superfici NURBS.
Per creare una congiunzione senza cuciture fra superfici NURBS:
1. Selezionare tutte le superfici NURBS interessate e richiamare il comando Unisci per sommare la superficie di
raccordo alle superfici NURBS.
2. Con le superfici ancora selezionate, richiamare il comando Converti in NURBS per convertire tutte le superfici del
solido in superfici NURBS.
3. Selezionare il comando Separa per accedere alle superfici singole.
4. Fare clic sull’Area di disegno per deselezionare gli oggetti.
5. Eliminare le superfici non utili per l’oggetto finale.

Elimina prima

Elimina seconda

Creazione di superfici di chiusura
Il comando “Crea superfici di chiusura” permette di chiudere superiormente e/o inferiormente delle superfici esistenti, ottenendo così dei solidi, creando delle superfici NURBS complanari. Queste superfici possono poi essere
sommate al resto delle superfici con la funzione booleana “Unisci”.
Per creare delle superfici di chiusura:
1. Selezionare l’oggetto aperto.
2. Attivare il comando Crea superfici di chiusura.
Vengono create delle superfici NURBS per chiudere superiormente e/o inferiormente il solido.

La superficie è stata spostata per rendere evidente l’operazione effettuata
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3. Se si desidera creare un solido, selezionare tutte le superfici e richiamare il comando Unisci.

Creare una superficie NURBS tramite rivoluzione di un profilo lungo un binario
È possibile creare superfici NURBS complesse facendo ruotare un profilo lungo una guida (binario). Si tratta di un
metodo alternativo, in alcuni casi più semplice da usare, rispetto al metodo di creazione delle superfici tramite Loft.
Il comando “Rivoluzione su binario” crea una superficie NURBS facendo ruotare una curva NURBS planare attorno
a un asse. La rivoluzione viene guidata da una curva binario su un piano perpendicolare al piano che contiene la curva
profilo e l’asse.
binario

asse

profilo

Per creare una superficie NURBS utilizzando un profilo e un binario:
1. Creare l’asse, il profilo e il binario, usando delle curve NURBS.

Condizioni di lavoro:
•
•
•
•
•

l’asse deve essere una curva NURBS lineare o un poligono 3D
il profilo deve essere una curva NURBS planare
il profilo non può intersecare l’asse, ma lo può toccare
l’asse deve appartenere allo stesso piano del profilo
il binario deve essere una curva NURBS planare che giace su un piano perpendicolare al piano contenente
l’asse e il profilo
2. Attivare il comando Rivoluzione su binario.
3. Selezionare in quest’ordine: l’asse, il profilo, il binario.
3° clic
1° clic

2° clic

Vengono create automaticamente le superfici NURBS.
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Il binario definisce l’ambito di rivoluzione; un binario aperto genera delle superfici fino ai suoi estremi.

Proprietà delle superfici NURBS
La Tavolozza Informazioni riporta le proprietà delle superfici NURBS e permette di modificarle.

Opzione

Descrizione

Muovi

Attivare Intero oggetto per modificare tutti i vertici della superficie, “Un solo vertice” per
modificare solo i vertici selezionati, Vertici U per modificare tutti i vertici su una riga nella
direzione U e Vertici V per modificare tutti i vertici su una riga nella direzione V.

Modifica U/V

Passa in rassegna i vertici della superficie NURBS selezionata nella direzione parametrica U o
V.

X, Y, Z / X’, Y’, Z’

A seconda della selezione nel menu a comparsa “Muovi” mostra la posizione della superficie o
del vertice attivo; modificare i valori per cambiare la posizione della superficie/vertice.

Grado U

Grado nella direzione parametrica U; aumentando questo valore si aggiungono vertici manipolabili.

Grado V

Grado nella direzione parametrica V; aumentando questo valore si aggiungono vertici manipolabili.
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Opzione

Descrizione

Peso

Le curve e le superfici NURBS vengono determinate matematicamente da punti di controllo
pesati. Il peso può variare fra “0,01” e “100”. Un peso al di sopra di 1 “tira” la curva o la superficie verso il punto di controllo; un peso al di sotto di 1 ha l’effetto contrario.

Inverti la Normale

Inverte la direzione delle normali alla superficie.

Elimina fori

Elimina i buchi in una superficie NURBS ritagliata.

Parametri della Superficie
NURBS (sola lettura)

Visualizza i parametri delle superfici NURBS.

Mostra Vertici

Attivare questa opzione per visualizzare i punti di controllo delle superfici.

Mostra Normale

Attiva la visualizzazione della Normale, che viene rappresentata come una freccia nera.

Composizione di superfici
Il comando “Componi” (vedere “Comporre gli oggetti” a pag. 451) può combinare più superfici NURBS in una sola.
Inoltre, come già illustrato, questo comando può comporre linee 2D, archi, poligoni aperti, curve NURBS, archi
NURBS e poligoni 3D aperti.
Le superfici NURBS aperte, eventualmente tagliate con lo strumento “Taglia” (vedere “Ritagliare le superfici
NURBS” a pag. 757), possono essere composte in una singola superficie NURBS con questo comando.
Per comporre superfici NURBS adiacenti:
1. Selezionare le superfici NURBS da comporre.
2. Richiamare il comando Componi.
Gli oggetti vengono combinati per creare una singola superficie NURBS.

Scomposizione di superfici
Il comando “Scomponi” (vedere “Scomporre gli oggetti” a pag. 452) può anche scomporre le superfici NURBS. Inoltre, come già illustrato, questo comando può scomporre poligoni 2D, polilinee 2D, poligoni 3D aperti e curve
NURBS create con il comando “Componi”.
Talvolta i metodi di creazione delle superfici, come il comando “Genera superficie NURBS”, possono dare origine a
una superficie con discontinuità interne. La maggior parte degli strumenti e dei comandi di modellazione non sono
stati progettati per operare su questo tipo di superfici. Il comando “Scomponi” può separare la superficie in componenti NURBS prive di discontinuità.
Per scomporre una superficie NURBS:
1. Selezionare la superficie NURBS da scomporre.
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2. Attivare il comando Scomponi.

Una sezione è stata
spostata per rendere
evidente l’operazione
effettuata

La superficie NURBS viene separata nelle parti componenti.
Ritagliare le superfici NURBS
Lo strumento “Taglia” (vedere “Lo strumento Taglia” a pag. 435) può operare anche sulle superfici NURBS.
La Barra di Modo permette di scegliere la modalità di impiego:
Elimina con Linea

Tutti gli oggetti

Taglia in un Punto
Taglia con Linea

Oggetti attualmente selezionati

Nota: Le superfici generate da successive azioni di taglio possono essere congiunte con il comando “Componi”: per
ulteriori informazioni, vedere “Composizione di superfici” a pag. 756).
Nota: Questo comando può non funzionare con superfici di una certa geometria (vedere “Requisiti della geometria
delle superfici” a pag. 730).
Modalità Taglia in un punto

Per tagliare una superficie NURBS in un punto:
1. Attivare lo strumento Taglia
.
2. Selezionare la modalità Taglia in un Punto nella Barra di Modo.
3. In modalità Fil di Ferro, fare clic sulla superficie NURBS per tagliarla.
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Nota: Vedere “Selezionare i bordi e le facce di un solido” a pag. 726 per informazioni sulla selezione di superfici.
Fare clic per tagliare la superficie NURBS

La superficie prescelta viene tagliata in quel punto

Clic

L’oggetto tagliato è stato spostato
per meglio evidenziare il risultato

La superficie viene tagliata dalle curve isoparametriche che passano nel punto su cui si è fatto clic lungo le direzioni
U e V.

Clic

Facendo clic sulle curve isoparametriche (in grigio) si creano quattro superfici (in nero)

Nota: Se il punto si trova su una curva isoparametrica già esistente, la superficie viene tagliata in entrambe le direzioni (U e V).
Un solo clic sulla curva isoparametrica (che compare in grigio) con lo
strumento “Taglia” crea quattro
superfici.

Modalità Taglia con Linea

Per tagliare una superficie NURBS utilizzando una linea:
1. Attivare lo strumento Taglia
.
2. Attivare la modalità Taglia con Linea nella Barra di Modo.
3. Scegliere nella Barra di Modo una delle due modalità operative: Tutti gli oggetti o Oggetti attualmente
selezionati.
4. Tracciare una linea per tagliare la superficie NURBS.
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La superficie viene tagliata dalla linea.
Modalità Tutti gli oggetti

1° clic

2° clic

L’oggetto tagliato è stato spostato e fatto ruotare
per meglio evidenziare il risultato
Modalità Oggetti attualmente selezionati

1° clic

2° clic

Una sezione di solido è stata spostata per rendere
evidente l’operazione effettuata

Modalità Elimina con Linea

La modalità “Elimina con Linea” divide gli oggetti lungo un vettore di taglio; conserva la parte scelta dall’utente ed
elimina la parte eccedente.
Modalità Tutti gli oggetti
3° Clic
1° clic

2° clic
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Modalità Oggetti attualmente selezionati
3° Clic
1° clic

2° clic
I due solidi sono stati fatti ruotare
per meglio evidenziare il risultato

Ritagliare e cucire le superfici
Il comando “Taglia e cuci superfici” crea un solido generico a partire da superfici che si intersecano (che possono
essere superfici NURBS o solidi come Estrusioni o Rotazioni Attorno).
Nota: Questo comando può non funzionare su superfici con certe geometrie (vedere “Requisiti della geometria delle
superfici” a pag. 730).
Per ritagliare e cucire delle superfici che si intersecano:
1. Selezionare le superfici che si intersecano.

Le superfici devono includere un volume.
2. Richiamare il comando Taglia e cuci superfici.
Le superfici che racchiudono il volume vengono cucite insieme e ritagliate, dando origine a un solido generico.

ESTENDERE LE CURVE E LE SUPERFICI NURBS
Le curve e le superfici NURBS possono essere estese a una distanza specifica con il comando “Estendi NURBS”.
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Nota: Le curve NURBS chiuse e le superfici NURBS ritagliate non possono essere estese. Inoltre, una superficie
NURBS non può essere estesa in una direzione (U o V) chiusa.
Per estendere una curva o superficie NURBS:
1. Selezionare la curva o la superficie NURBS da estendere.
2. Richiamare il comando Estendi NURBS.
Si apre il dialogo Estensione NURBS.

3. Scegliere l’estremo (per le curve NURBS) o il bordo (per le superfici NURBS) da estendere. Sul disegno, il bordo o
l’estremo selezionato è rappresentato in rosso. Scegliere il tipo di estensione da eseguire e specificare la distanza
di estensione.

Opzione

Descrizione

Selezione Estremo/
Bordo

Fare clic sui bottoni per selezionare l’estremo o il bordo che si vuole estendere. L’estremo o il bordo
compare in rosso nel disegno.

Estensione lineare

Estende il bordo o l’estremo in modo tangenziale.

Estensione stondata

Estende il bordo o l’estremo continuando l’attuale curvatura.

Distanza

Specifica la distanza di estensione.

Anteprima

Fare clic per vedere un’anteprima in rosso dell’oggetto esteso.

Estensione lineare

Estensione stondata

4. Fare clic sul bottone Anteprima per controllare l’operazione di estensione, poi fare clic su OK per eseguire
l’estensione della curva o della superficie NURBS.
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Estensione lineare

Estensione stondata

ESTRARRE LA GEOMETRIA
Lo strumento “Estrai” permette di ricavare una geometria dai bordi o dalla superficie di una superficie NURBS o di
un oggetto solido, lasciando intatto l’oggetto originale. Le geometrie così ricavate possono dunque essere usate per
altre operazioni di modellazione.
Si possono utilizzare quattro modalità:
Estrazione Punti
Conferma

Estrazione Superfici
Impostazioni Estrazione

Estrazione Curve

Estrazione Curve iso-parametriche

Opzione

Descrizione

Estrazione Punti

Estrae dei Punti 3D dai bordi di una superficie NURBS o da un solido.

Estrazione Curve

Estrae delle curve NURBS dai bordi di un solido.

Estrazione Curve iso-parametriche

Estrae le curve iso-parametriche dalle superfici di un solido.

Estrazione Superfici

Estrae delle superfici NURBS dalle facce di un solido.

Impostazioni Estrazione

Permette di aprire un dialogo contenente le opzioni per estrarre le entità tangenti, le facce
o tutte le entità; gli specifici elementi estratti dipendono dalla modalità selezionata. Queste opzioni non hanno effetto sulla modalità Estrazione Curve-isoparametriche.

Per estrarre geometria dai bordi o dalle facce di oggetti solidi o superfici NURBS:
1. Nella vista opportuna, fare clic sullo strumento Estrai e scegliere la modalità desiderata nella Barra di Modo.
2. Se è stata scelta la modalità Estrazione Curve-isoparametriche, passare direttamente al passo 4. Per tutte le
altre modalità fare clic sulla quinta icona Impostazioni Estrazione della Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Estrazione.

Opzione

Descrizione

Seleziona le entità tangenti

Nelle modalità Estrazione Punti o Estrazione Curve, questa opzione permette di ottenere
punti o curve dai bordi tangenzialmente connessi dell’oggetto selezionato; nella modalità
Estrazione Superfici permette di ottenere superfici dalle facce tangenzialmente connesse
dell’oggetto selezionato.

Seleziona le facce

Nelle modalità Estrazione Punti o Estrazione Superfici, questa opzione permette di ottenere punti o curve da tutti i bordi della faccia o facce selezionate.

Seleziona tutte le entità

In modalità Estrazione Punti o Estrazione Curve, permette di estrarre punti o curve da
tutti i bordi dell’oggetto selezionato; in modalità Estrazione Superfici, permette di estrarre
superfici da tutte le facce dell’oggetto selezionato.

Crea oggetti planari

In modalità Estrazione Superfici, questa opzione permette di ottenere oggetti poligonali
estraendo la geometria di facce planari. Per esempio, è possibile creare una polilinea estraendo la faccia di un muro. La polilinea potrebbe essere poi campita con un Tratteggio vettoriale, applicato per simulare l’aspetto di mattoni privi di intonaco nelle viste 3D.

Un altro modo per creare oggetti poligonali a partire dalle facce degli oggetti è utilizzare la
modalità Creazione tramite bordo interno dello strumento Poligono, dopo aver impostato
il corretto Piano di lavoro.
3. Specificare le impostazioni desiderate e fare clic su OK.
4. Selezionare i bordi o le superfici da cui si vuole estrarre la geometria. Per selezionare più bordi o superfici, tenere
premuto il tasto Maiuscole durante la selezione. Per selezionare le facce posteriori dei solidi, premere il tasto Alt
(Windows) o Opzione (macOS).
Vedere “Selezionare i bordi e le facce di un solido” a pag. 726 per informazioni sulla selezione di superfici.
5. Premere il tasto Invio o fare clic sull’icona con il segno di spunta verde nella Barra di Modo per estrarre punti 3D,
curve o superfici.
Per modificare i Gruppi estratti, fare doppio clic per entrare in modalità Modifica oppure richiamare il comando “Separa”.
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Le entità estratte compaiono in rosso dato che sono automaticamente assegnate alla Categoria “NURBS - Superfici rosse”.
Le curve estratte sono
state spostate per rendere
evidente l’operazione
effettuata

In modalità “Estrazione
Superfici”, con l’opzione
“Seleziona le entità tangenti” attiva, fare clic su
una superficie interna per
selezionare tutte le superfici interne tangenti

Le superfici estratte sono
state spostate per chiarezza

Estrazione di Punti 3D
La modalità “Estrazione Punti” viene usata per estrarre dei Punti 3D dai bordi di una superficie NURBS o da un
solido. I Punti 3D vengono inseriti all’inizio, alla fine e nei punti intermedi dei bordi selezionati. Questi Punti 3D possono essere usati per effettuare determinate operazioni o per agganciarsi al punto centrale di un bordo. Nel caso di
bordi circolari, viene inserito un Punto 3D nel centro del cerchio.
Per estrarre dei Punti 3D dal bordo di una superficie o di un oggetto solido:
1. Impostata la Vista che si desidera, attivare lo strumento Estrai
2. Attivare la prima modalità (seconda icona) nella Barra di Modo.

.

3. Tenendo premuto il tasto Maiuscole, selezionare il bordo (o i bordi) da estrarre.
Vengono creati dei Punti 3D.

I punti sono stati spostati per
rendere evidente l’operazione
effettuata

Nota: Per accedere ai singoli Punti 3D, utilizzare il comando “Separa”.
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Nota: I Punti 3D vengono inseriti nella Categoria “NURBS - Superfici rosse”.
Estrazione di Curve
La modalità “Estrazione Curve” viene usata per estrarre delle curve NURBS da una superficie NURBS o da un
solido. Le curve possono essere usate per effettuare ulteriori operazioni di modellazione.
Per estrarre una curva NURBS dal bordo di un oggetto solido:
1. Impostata la Vista che si desidera, attivare lo strumento Estrai
2. Attivare la seconda modalità (terza icona) nella Barra di Modo.

.

3. Tenendo premuto il tasto Maiuscole, selezionare il bordo (o i bordi) da estrarre.
4. Premere il tasto Invio o il bottone della Barra di Modo per estrarre le curve NURBS selezionate.
Vengono create delle curve NURBS.

Le curve estratte sono
state spostate per rendere
evidente l’operazione
effettuata

Nota: Per modificare la curva (o le curve), utilizzare il comando “Separa”.
Nota: Le curve NURBS vengono inserite nella Categoria “NURBS - Curve rosse”.
Estrazione di Curve Iso-parametriche
La modalità “Estrazione Curve Iso-parametriche” viene usata per estrarre delle curve NURBS da una superficie
NURBS o da un solido. Le curve possono essere usate per effettuare ulteriori operazioni di modellazione.
Per estrarre delle curve iso-parametriche dal bordo di un oggetto solido:
1. Impostata la Vista che si desidera, attivare lo strumento Estrai
2. Attivare la terza modalità (quarta icona) nella Barra di Modo.

.

3. Tenendo premuto il tasto Maiuscole, selezionare il bordo (o i bordi) da estrarre.
4. Premere il tasto Invio o il bottone della Barra di Modo per estrarre le curve NURBS selezionate.
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Vengono create delle curve NURBS.
Le curve estratte sono
state spostate per rendere
evidente l’operazione
effettuata

Nota: Per modificare la curva (o le curve), utilizzare il comando “Separa”.
Nota: Le curve NURBS vengono inserite nella Categoria “NURBS - Curve rosse”.
Estrazione di Superfici
La modalità “Estrazione Superfici” viene usata per estrarre delle superfici NURBS dalle facce di un solido. Le superfici possono essere usate per effettuare sezionamenti o nelle operazioni di cucitura.
Per estrarre una superficie NURBS dalla faccia di un oggetto solido:
1. Impostata la Vista che si desidera, attivare lo strumento Estrai
2. Attivare la quarta modalità (quinta icona) nella Barra di Modo.

.

3. Tenendo premuto il tasto Maiuscole, selezionare la faccia (o le facce) da estrarre.
4. Premere il tasto Invio o il bottone della Barra di Modo per estrarre le superfici NURBS selezionate.
Vengono create delle superfici NURBS.

La superficie estratta è
stata spostata per rendere
evidente l’operazione
effettuata

Nota: Per modificare le superfici, utilizzare il comando “Separa”.
Nota: Le superfici NURBS vengono inserite nella Categoria “NURBS - Superfici rosse”.

ANALISI DI CURVE E SUPERFICI NURBS
Lo strumento “Analisi” permette di ricavare informazioni sui valori di prossimità, intersezione e curvatura di curve e
superfici NURBS.
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Si possono utilizzare due modalità:
Prossimità

Interrogazione

Opzione

Descrizione

Prossimità

Determina la distanza minima fra superfici/curve NURBS e Punti 3D, o l’intersezione fra superfici/
curve NURBS.

Interrogazione

Determina in modo interattivo la curvatura di una superficie o curva NURBS e visualizza i parametri di curvatura.

Determinare la prossimità di superfici e curve NURBS
Nel modo Prossimità, lo strumento “Analisi” inserisce un Punto 3D nel punto di minima distanza o nel punto di
intersezione fra due curve NURBS, fra una curva NURBS e una superficie NURBS, fra un Punto 3D e una curva o
superficie NURBS.
Per analizzare la prossimità o intersezione NURBS:
1. Attivare lo strumento Analisi
.
2. Attivare l’icona Prossimità nella Barra di Modo.
3. Fare clic su una curva NURBS, una superficie NURBS o un Punto 3D, poi fare un altro clic su una curva o
superficie NURBS.
Viene inserito un Punto 3D colorato di rosso su ognuna delle curve NURBS nella posizione in cui si ha la distanza minima fra
i due elementi; nel caso in cui si stiano analizzando due superfici NURBS, viene inserita una curva NURBS.

1° clic

2° clic
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Punti 3D inseriti nelle intersezioni
fra una curva NURBS e una
superficie NURBS

Curva NURBS

Curva NURBS inserita
all’intersezione di due
superfici NURBS

Punti 3D inseriti nei punti di
distanza minima fra un
Punto 3D, una curva e una
superficie NURBS

Determinare la tangente, la normale e la curvatura di una curva NURBS
Nel modo “Interrogazione”, lo strumento “Analisi” rileva i parametri di curvatura per le curve NURBS e le superfici
NURBS. Mostra interattivamente anche i cerchi di curvatura e le curve tangenti e normali in ogni punto della curva o
superficie esistente. queste curve possono essere opzionalmente aggiunte al disegno; lo strumento può anche posizionare due Punti 3D per ogni cerchio di curva: un punto dove il cerchio incontra la curva o la superficie NURBS e uno
al centro del cerchio.
Per analizzare la curvatura di una curva NURBS:
1. Scegliere lo strumento Analisi
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2. Fare clic sulla curva NURBS che si vuole analizzare e spostare il cursore lungo la curva, in modo da visualizzare in
rosso il cerchio di curvatura nella posizione del cursore.
Cerchio di curvatura
Curva tangente

Curva NURBS originale

3. Fare di nuovo clic per visualizzare un dialogo che riporta informazioni relative alla curva nel punto in cui si è fatto
clic.

Opzione

Descrizione

Crea cerchio curvatura

Aggiunge la curva NURBS rossa nel disegno.

Inserisci un Punto
3D nel centro di
curvatura
Crea curva tangente
Lunghezza

Aggiunge un Punto 3D nel punto di tangenza del cerchio di curvatura con la curva NURBS e un
altro nel centro del cerchio.
Aggiunge la curva NURBS blu nel disegno.
Specifica la lunghezza della curva tangente.

4. Per aggiungere al disegno un cerchio di curvatura o una curva tangente, scegliere l’opzione appropriata e fare clic
su OK. Se erano state selezionate più entità, viene creato un Gruppo.

Manuale Utente di Vectorworks

769

Modellazione 3D avanzata

Fare clic su un punto della curva NURBS esistente
e attivare Crea curva tangente per posizionare
una curva in quel punto.

Analisi delle NURBS
Per analizzare la curvatura di una NURBS:
1. Attivare lo strumento Analisi.
2. Attivare l’icona Interrogazione nella Barra di Modo.
3. Fare clic sulla superficie NURBS che si vuole analizzare e spostare il cursore lungo la curva, in modo da
visualizzare in rosso il cerchio di curvatura nella posizione del cursore.
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4. Fare di nuovo clic per visualizzare un dialogo che riporta informazioni relative alla superficie nel punto in cui si è
fatto clic.

5. Attivare l’opzione Inserisci dei Punti 3D nei centri di curvatura e fare clic su OK.
Viene inserito un Punto 3D nella posizione in cui si è fatto clic e un cerchio di curvatura con un Punto 3D nel centro per ogni
curva passante in quella posizione.

RICOSTRUIRE LE CURVE E LE SUPERFICI NURBS
Il numero di vertici in una o più curve NURBS o superfici NURBS non tagliate può essere modificato con il comando
“Ricostruisci NURBS”. La riduzione dei vertici semplifica la geometria, rendendo più facile manipolarla, e aumenta
la velocità e l’immediatezza d’uso per altri oggetti ricavati da essa.
Per ricostruire una curva o una superficie NURBS:
1. Selezionare le curve o superfici NURBS.
2. Attivare il comando Ricostruisci NURBS.
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Si apre il dialogo Ricostruzione NURBS.

Opzione

Descrizione

Numero di Punti

Specifica il numero di punti da usare; per una curva NURBS, il numero di punti deve essere almeno
3.

Direzione U

Per una superficie NURBS, inserire il numero di punti da usare lungo la direzione U; questo
numero deve essere almeno 3.

Direzione V

Per una superficie NURBS, inserire il numero di punti da usare lungo la direzione V; questo numero
deve essere almeno 3.

Mantieni originale

Conserva la curva o la superficie originale e aggiunge una nuova curva o superficie ricostruita.

Massima deviazione

Dopo aver fatto clic sul bottone Anteprima, compare il massimo valore di deviazione fra l’originale e la superficie o curva ricostruita.

Anteprima

Mostra una anteprima in rosso della nuova curva o superficie ricostruita.

3. Inserire il numero di punti da usare; se si specificano pochi punti, si semplifica la curva o la superficie NURBS, ma
aumenta la differenza fra la geometria originale e la geometria ricostruita.
4. Fare clic su OK per ricostruire le curve o le superfici NURBS.

TAGLIARE LE SUPERFICI NURBS CON UNA PROIEZIONE
Lo strumento “Proietta” proietta un oggetto 2D o una curva NURBS su una superficie NURBS e ritaglia o spezza
quest’ultima superficie in base alla regione selezionata. Ciò permette un ritaglio non rettilineo delle superfici per creare diverse forme o ricavare fori negli oggetti.
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Si possono utilizzare diverse modalità:
Proietta e Taglia
Proietta e Spezza
Proietta e Aggiungi

Opzione

Descrizione

Proietta e Spezza

Spezza la superficie NURBS usando il profilo.

Proietta e Taglia

Taglia la superficie NURBS usando il profilo.

Proietta e Aggiungi

Aggiunge alla superficie NURBS usando il profilo.

in entrambe le direzioni
verso il basso
verso l’alto

verso l’alto

Aggiunge la proiezione nella direzione Normale al piano del profilo.

verso il basso

Aggiunge la proiezione nella direzione opposta alla Normale al piano del profilo.

in entrambe le direzioni

Aggiunge la proiezione nella direzione Normale al piano del profilo e in quella opposta.

Proietta e Spezza

Per spezzare una superficie NURBS con una proiezione:
1. Nella vista desiderata, disegnare un oggetto 2D o una curva NURBS su una superficie.

Nota: Se l’oggetto da proiettare è una curva NURBS aperta, entrambi i punti terminali devono essere all’esterno
della superficie NURBS.
2. Attivare lo strumento Proietta
.
3. Scegliere la prima icona nella Barra di Modo.
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4. Fare clic sull’oggetto di taglio e poi sulla superficie NURBS.

2° clic
1° clic

L’oggetto di taglio viene proiettato sulla superficie NURBS, creando un gruppo di superfici NURBS.

Gli oggetti sono stati separati e
spostati per rendere evidente
l’operazione effettuata

Proietta e Ritaglia

Per ritagliare una superficie NURBS con una proiezione:
1. Nella vista desiderata, disegnare un oggetto 2D o una curva NURBS su una superficie.

Nota: Se l’oggetto da proiettare è una curva NURBS aperta, entrambi i punti terminali devono essere all’esterno
della superficie NURBS.
2. Attivare lo strumento Proietta
.
3. Scegliere la seconda icona nella Barra di Modo.
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4. Fare clic sull’oggetto di taglio e poi sulla superficie NURBS. Il cursore assume la forma di una mano con l’indice
puntato. Fare clic sul lato dell’intersezione da tagliare.

1° clic

3° clic
2° clic

Selezionare l’oggetto che
deve servire per il taglio

Selezionare la superficie
NURBS

Selezionare la regione da
tagliare

L’oggetto di taglio viene proiettato sulla superficie NURBS e la regione che si desidera tagliare viene rimossa dalla
superficie NURBS esattamente all’intersezione.

Proietta e Aggiungi

Per aggiungere una proiezione a una superficie NURBS:
1. Nella vista desiderata, disegnare un oggetto 2D o una curva NURBS su una superficie.

Nota: L’oggetto 2D deve essere chiuso e planare.
2. Attivare lo strumento Proietta
.
3. Scegliere la terza icona nella Barra di Modo.
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4. Attivare la modalità di proiezione appropriata (verso l’alto o verso il basso).
5. Fare clic sull’oggetto da aggiungere.
La direzione di proiezione è indicata da una piccola freccia rossa. Se la direzione non è corretta, utilizzare l’icona nella Barra
di Modo per cambiarla.
6. Fare clic sulla superficie NURBS.

1° clic
2° clic

La sagoma viene proiettata sulla superficie NURBS e viene aggiunta nel punto di intersezione, creando un solido generico.

Creare una nervatura

La modalità “Proietta e Aggiungi” può essere usata per creare nervature.
Per creare una nervatura:
1. Nella vista desiderata, disegnare un oggetto 2D o una curva NURBS su un solido.

Nota: L’oggetto 2D o la curva NURBS devono essere chiusi e planari.
2. Attivare lo strumento Proietta
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3. Scegliere la terza icona nella Barra di Modo.

4. Attivare la modalità di proiezione appropriata (verso l’alto o verso il basso).
5. Fare clic sull’oggetto da aggiungere.
La direzione di proiezione è indicata da una piccola freccia rossa. Se la direzione non è corretta, utilizzare l’icona nella Barra
di Modo per cambiarla.
6. Fare clic sul solido.

2° clic
1° clic

La nervatura viene proiettata fino alla prima superficie che incontra; il profilo viene ritagliato nelle sue estremità in modo
automatico.

CREARE SPIRALI 3D
Il comando “Crea Spirale 3D” è in grado di generare degli oggetti 3D a forma di spirale circolare o ellittica partendo
da uno o più oggetti percorso, che possono essere oggetti 2D o curve NURBS.
Per creare una spirale 3D:
1. Scegliere gli oggetti che si desiderano usare come percorso.
2. Richiamare il comando Crea Spirale 3D.

Manuale Utente di Vectorworks

777

Modellazione 3D avanzata
Si apre il dialogo Creazione Spirale 3D.

Opzione

Descrizione

Tramite le rivoluzioni

Attivare questa modalità per creare una spirale in base al numero di rivoluzioni.

Numero rivoluzioni

Definisce il numero totale di rivoluzioni che devono essere create lungo il percorso.

Tramite il passo

Attivare questa modalità per creare una spirale in base alla dimensione del passo.

Passo

Definisce il valore del passo, cioè la distanza fra ogni rivoluzione.

Raggio iniziale

Definisce il raggio del cerchio perpendicolare iniziale.

Raggio finale

Definisce il raggio del cerchio perpendicolare finale. Per creare una spirale a raggio variabile, impostare dei valori diversi per il raggio iniziale e per quello finale.

Angolo iniziale

Definisce il punto iniziale della torsione rispetto al cerchio iniziale.

Direzione inversa

Attivare questa opzione per cambiare la direzione di rotazione della spirale da senso orario a senso
antiorario e viceversa.

Sul piano

Attivare questa opzione per fare in modo che la spirale non si sviluppi in 3D, ma ruoti su un piano.

3. Fare clic su OK.
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Viene creata una spirale 3D in base ai parametri scelti.

Nota: Una spirale 3D può essere usata, senza altre conversioni, come oggetto percorso per il comando “Estrusione su
percorso”.
Nota: Se si separa un oggetto Spirale 3D si ottiene una curva NURBS.

OPERAZIONI NURBS SU SOLIDI
Gli strumenti “Arrotondamento” e “Smussa” permettono di eliminare la spigolosità dei bordi di un oggetto. Gli spigoli possono essere arrotondati (utilizzando una superficie con sezione trasversale circolare) o smussati (utilizzando
una superficie con sezione trasversale poligonale).
Generalmente queste operazioni vengono eseguite durante la fase della progettazione dedicata alla definizione dei
dettagli; risultano utili nella fase di costruzione per contenere la dissipazione di calore e la concentrazione degli sforzi
e possono fornire un aspetto più realistico e accattivante a un modello.
Smussare i bordi
Lo strumento “Smussatura” permette di smussare i bordi di un solido:
1. Attivare lo strumento Smussatura
.
2. Specificare le preferenze di smussatura degli spigoli facendo clic sull’icona delle Impostazioni nella Barra di
Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Smussatura.

Opzione

Descrizione

Rientranza

Specificare la distanza di rientranza degli spigoli. Questo campo è riportato anche nella Barra di
Modo.

Seleziona le entità tangenti

Attivare questa opzione per selezionare spigoli e facce connessi tangenzialmente.

Seleziona le facce

Attivare questa opzione per scegliere le facce.

Seleziona tutti i bordi

Attivare questa opzione per applicare la smussatura a tutti i gli spigoli che compongono il solido.

3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Impostazioni Smussatura.
4. Nel caso della selezione di oggetti tangenti, scegliere gli spigoli e le facce tangenzialmente connessi. Nel caso
della selezione di facce, scegliere le facce coinvolte. Tenere premuto il tasto Maiuscole per selezionare più facce
e spigoli.
Quando è attiva l’opzione Seleziona tutti i bordi, basta fare clic su uno dei bordi evidenziati per selezionare tutti i bordi e
applicare la smussatura.

Nota: Vedere “Selezionare i bordi e le facce di un solido” a pag. 726 per informazioni sulla selezione di spigoli e
facce.
5. Premere il tasto Invio o il primo bottone della Barra di Modo per eseguire l’azione.
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La Tavolozza Informazioni permette di modificare la rientranza di smussatura.

Modificare la rientranza di
smussatura

Nota: Se in successione si applicano più smussature agli spigoli dello stesso oggetto, è possibile controllare solo il
valore dell’ultimo smusso applicato. In qualsiasi momento è però possibile eliminare la smussatura utilizzando il comando “Separa”. In questo modo viene eliminata l’ultima modifica applicata (utilizzando più volte
il comando si possono anche eliminare tutte le modifiche). È dunque possibile applicare una diversa smussatura su spigoli differenti. Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica dei raccordi, delle smussature e delle
forme di stampo” a pag. 730.
Un’operazione di smussatura può fallire per diverse cause:
•
•
•

Complessità della geometria delle superfici adiacenti a uno spigolo (o a un angolo) coinvolto nell’operazione
Tentativo di coinvolgere solo un bordo appartenente a una serie di bordi tangenziali (selezionandoli tutti si può
aver miglior esito)
Tentativo di operare senza selezionare tutti gli spigoli convergenti in un vertice.

Arrotondare i bordi
Lo strumento “Arrotondamento” permette di arrotondare i bordi di un solido:
1. Attivare lo strumento Arrotondamento
.
2. Specificare le preferenze di arrotondamento degli spigoli facendo clic sull’icona delle Impostazioni nella Barra di
Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Arrotondamento.

Opzione

Descrizione

Seleziona le entità tangenti

Attivare questa opzione per selezionare bordi e facce connessi tangenzialmente.

Raggio costante

Attivare questa modalità per applicare un arrotondamento basato su un raggio costante.

Raggio

Definisce il raggio dello spigolo arrotondato. Questo campo è disponibile anche nella Barra di
Modo.

Seleziona le facce

Attivare questa opzione per selezionare rapidamente le facce.

Seleziona tutti i bordi

Attivare questa opzione per applicare l’arrotondamento a tutti i gli spigoli che compongono il
solido.

Raggio variabile

Attivare questa modalità per applicare un arrotondamento basato su un raggio variabile.

Lung. (%)

Definisce la lunghezza fino al punto come percentuale della lunghezza totale del bordo (per esempio, 50).

Raggio

Definisce il valore del raggio nel punto corrispondente alla percentuale del valore di lunghezza.

Imposta

Fare clic per aggiungere o modificare la coppia di valori lunghezza/raggio.

Elimina

Fare clic per eliminare la coppia di valori lunghezza/raggio che sono stati selezionati nella lista.

Inverti

Fare clic per invertire l’ordine dei valori dei raggi; i raggi che presentavano i valori minimi sono
portati alla massima percentuale di lunghezza e viceversa.

3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Impostazioni Arrotondamento.
4. Nel caso della selezione di oggetti tangenti, scegliere gli spigoli e le facce tangenzialmente connessi. Nel caso
della selezione di facce, scegliere le facce coinvolte. Tenere premuto il tasto Maiuscole per selezionare più facce
e spigoli.
Quando è attiva l’opzione Seleziona tutti i bordi, basta fare clic su uno dei bordi evidenziati per selezionare tutti i bordi e
applicare l’arrotondamento.
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Nota: Vedere “Selezionare i bordi e le facce di un solido” a pag. 726 per informazioni sulla selezione di spigoli e
facce.
5. Premere il tasto Invio o il bottone della Barra di Modo per eseguire l’azione.

Fil di Ferro prima
dell’arrotondamento

Fil di Ferro dopo l’arrotondamento
con un raggio costante

Rendering risultante

Fil di Ferro dopo l’arrotondamento
con un raggio variabile

La Tavolozza Informazioni permette di modificare il raggio di arrotondamento.

Modificare il raggio di
arrotondamento

Nota: Se in successione si applicano più arrotondamenti agli spigoli dello stesso oggetto, è possibile controllare solo
il valore dell’ultimo raccordo applicato. In qualsiasi momento è però possibile eliminare l’arrotondamento utilizzando il comando “Separa”. In questo modo viene eliminata l’ultima modifica applicata (utilizzando più
volte il comando si possono anche eliminare tutte le modifiche). È dunque possibile applicare un diverso arrotondamento su spigoli differenti. Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica dei raccordi, delle smussature e
delle forme di stampo” a pag. 730.
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Un’operazione di arrotondamento può fallire per diverse cause:
•
•
•
•

Complessità della geometria delle superfici adiacenti a uno spigolo (o a un angolo) coinvolto nell’operazione
Eccessivo valore del raggio
Tentativo di coinvolgere solo un bordo appartenente a una serie di bordi tangenziali (selezionandoli tutti si può
avere esito positivo)
Tentativo di operare senza selezionare tutti gli spigoli convergenti in un vertice.

RASTREMARE LE FACCE
Lo strumento “Rastrema faccia” permette di rastremare le facce degli oggetti solidi a un determinato angolo rispetto a
un piano di riferimento scelto. In questo modo è possibile ricavare in modo rapido e semplice una molteplicità di
forme solide.

Lo strumento dispone di due modalità.
Facce tangenti

Faccia scelta

Opzione

Descrizione

Facce tangenti

Rastrema la faccia scelta e qualsiasi faccia ad essa tangente, come se fosse un insieme omogeneo. Questa modalità è adatta per trattare solidi che hanno lati curvi.

Faccia scelta

Rastrema solo la faccia scelta.

Per rastremare una faccia di un oggetto solido:
1. Attivare lo strumento Rastrema faccia
.
2. Fare clic sulla faccia di un oggetto solido per ricavare lo stampo connesso.
3. Fare clic per scegliere una faccia o un oggetto che verrà usato per determinare il punto su cui fare perno durante
l’operazione.
Può essere un oggetto 2D (ad esempio un rettangolo), la faccia planare di un solido (anche del solido che si desidera
rastremare), una curva NURBS planare o il bordo di un solido. Gli oggetti validi vengono evidenziati quando il cursore si
posiziona sopra di essi.

Nota: Per selezionare un elemento che si trova dietro a un altro solido, premere il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows).
4. Spostare il cursore del mouse in modo da evidenziare la faccia che si desidera rastremare e poi fare clic per
selezionarla. Se è attiva la modalità Facce tangenti, vengono selezionate la faccia scelta e le facce ad essa
tangenti.
Per selezionare le facce posteriori di un solido, premere il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows).
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5. Trascinare il mouse per apprezzare un’anteprima dell’operazione di rastrematura. Nel caso in cui si voglia
applicare un angolo preciso, premere il tasto Tab e digitare il valore angolare nella Barra Dati, poi premere il tasto
Invio per confermarlo.
6. Fare clic o premere il tasto Invio per completare l’operazione. L’oggetto risultante è di tipo “solido generico”.

1° clic

2° clic
3° clic
Fare clic per scegliere
l’oggetto da usare come
piano di riferimento

Fare clic per scegliere
la faccia da rastremare

L’oggetto sorgente è una
curva NURBS estrusa

Trascinare la faccia nella
posizione desiderata e
fare clic

Tutte le facce laterali sono tangenti fra
loro; usando la modalità Facce tangenti,
esse vengono rastremate tutte insieme

Usando la modalità Faccia
scelta, viene scelta e modificata
solo la faccia frontale

DEFORMARE I SOLIDI
Tramite lo strumento “Deforma” è possibile alterare la geometria di oggetti solidi o superfici NURBS, applicando
una serie di operazioni: questa funzione permette di ottenere forme di tipo scultoreo o organico non altrimenti realizzabili. Gli oggetti risultanti sono sempre di tipo “Solido generico”.
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Lo strumento dispone di sette modalità, accessibili tramite la Barra di Modo.
Torsione faccia

Piega solido

Simmetrico
Lunghezza finita

Torsione solido

Rastrema solido

Rigonfia solido

Opzione

Descrizione

Torsione solido

Applica una torsione al solido o alla superficie NURBS selezionata in base a un angolo specificato.

Torsione faccia

Applica una torsione alla faccia di un solido ed alle facce adiacenti e tangenti in base a un angolo specificato.

Rastrema solido

Applica una rastremazione al solido o alla superficie NURBS selezionata in base a un rapporto specificato.

Rigonfia solido

Applica un rigonfiamento al solido o alla superficie NURBS selezionata in base a un rapporto specificato.

Piega solido

Applica un effetto di piegatura al solido o alla superficie NURBS selezionata in base a un angolo specificato.

Simmetrico

Attivando questa modalità, il solido viene deformato in modo simmetrico.

Lunghezza finita

Attivando questa modalità, il solido viene piegato solo nell’ambito definito: la porzione di forma che
eccede la lunghezza definita mantiene la sua tangenza originale.

Torsione di un intero solido o di una superficie NURBS

Se è attiva la modalità Solido,
la torsione influenza l’interno
oggetto

Per applicare una torsione a un intero solido o a una superficie NURBS:
1. Attivare lo strumento Deforma
.
2. Nella Barra di Modo scegliere la modalità Torsione solido.
3. Quando si sposta il cursore del mouse su degli oggetti 3D, essi vengono evidenziati per indicare che possono
essere sottoposti a torsione. Fare clic per scegliere un solido o una superficie NURBS.
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Per selezionare più superfici, tenere premuto il tasto Maiuscole e fare clic.
4. Sullo schermo viene visualizzata l’anteprima di un goniometro in corrispondenza del cursore; posizionare il cursore
su un piano di rotazione appropriato e fare clic per definire il fulcro della rotazione.
L’anteprima a goniometro compare solo quando si è selezionato un oggetto. Per posizionare il goniometro nel modo voluto,
può essere necessario attivare un Piano di Lavoro specifico, usando i Piani riportati nel menu del Piano presente nella Barra
delle Viste.
Il punto da usare come fulcro di rotazione può anche essere individuato a distanza dall’oggetto su cui si vuole operare.
5. L’anteprima a goniometro rimane posizionata nel punto in cui si è fatto clic e appaiono una linea di definizione
dell’asse di torsione e una linea di riferimento. Mentre si sposta il cursore, il goniometro ruota su se stesso e la
linea di riferimento mostra un’anteprima del punto da cui partire. Fare clic per posizionare la linea di riferimento.
6. Spostare il cursore per definire l’angolo di torsione e per apprezzare sullo schermo l’effetto che viene applicato
all’oggetto scelto. Fare clic per applicare la torsione.
L’oggetto risultante è di tipo “solido generico”.

Nota: è possibile applicare torsioni anche maggiori di 360°.
2° clic
1° clic

3° clic

4° clic

torsione di 90°

torsione di 450°

Torsione delle facce di un solido

Se è attiva la modalità Faccia, la
torsione influenza solo la faccia
scelta e le facce ad essa tangenti

Per applicare una torsione alle facce di un solido:
1. Attivare lo strumento Deforma
.
2. Nella Barra di Modo scegliere la modalità Torsione faccia.
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3. Quando si sposta il cursore del mouse su degli oggetti 3D, le facce che possono essere sottoposte a torsione
vengono evidenziate.
4. Posizionare il goniometro sulla faccia appropriata e fare clic per impostare il fulcro della torsione.
Il goniometro si orienta in base alla normale alla faccia. Questa modalità applica la torsione alla faccia scelta e a tutte le facce
adiacenti e tangenti, evidenziate dalla selezione.
5. L’anteprima a goniometro rimane posizionata nel punto in cui si è fatto clic e appaiono una linea di definizione
dell’asse di torsione e una linea di riferimento. Mentre si sposta il cursore, il goniometro ruota su se stesso e la
linea di riferimento mostra un’anteprima del punto da cui partire. Fare clic per posizionare la linea di riferimento.
6. Spostare il cursore per definire l’angolo di torsione e per apprezzare sullo schermo l’effetto che viene applicato
all’oggetto scelto. Fare clic per applicare la torsione.
L’oggetto risultante è di tipo “solido generico”.
2° clic
3° clic

1° clic

Rastremare un solido o una superficie NURBS

Per applicare una rastremazione a un solido:
1. Attivare lo strumento Deforma
.
2. Nella Barra di Modo scegliere la modalità Rastrema solido.
3. La modalità Simmetrico è di regola attiva: attorno al cursore compare un’anteprima a quattro frecce a indicare che
la rastremazione verrà applicata alla direzione di trascinamento e alla direzione ad essa perpendicolare. Se si
disattiva la modalità Simmetrico: attorno al cursore compare un’anteprima a due frecce e la rastremazione verrà
applicata solo nella direzione di trascinamento, ma non in quella ad essa perpendicolare.
La modalità Simmetrico può anche essere cambiata in qualsiasi momento durante l’operazione.
4. Posizionare il cursore su un oggetto 3D: esso viene evidenziato, per indicare che può essere modificato. Fare clic
per selezionare un solido o una superficie NURBS.
5. Fare clic su un altro oggetto tenendo premuto il tasto Maiuscole per aggiungerlo alla selezione.
6. Attorno al cursore compare un’anteprima a quattro frecce: posizionare il cursore nel punto che si vuole usare come
centro della rastremazione.
Il cursore a quattro frecce compare solo quando si seleziona un oggetto; per posizionare le frecce nel modo desiderato può
essere necessario attivare un determinato Piano nella lista dei Piani attivi, presente nella Barra delle Viste.
È possibile scegliere un centro di rastremazione lontano dall’oggetto che viene modificato.
7. Fare clic per impostare il centro di rastremazione.
L’anteprima a quattro frecce rimane agganciata al punto definito e compare una linea di definizione dell’asse di rastremazione.
Spostando il mouse, le quattro frecce ruotano per indicare la direzione di rastremazione e la linea di definizione mostra
un’anteprima del punto iniziale dell’operazione.
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8. Fare clic per definire l’asse della linea di riferimento. Spostare il cursore del mouse per apprezzare un’anteprima
della rastremazione.
Per applicare un rapporto di rastremazione preciso, premere il tasto Tab e digitare un valore positivo nella Barra Dati: il valore
originale della forma è “1”; numeri inferiori applicano una rastremazione verso l’interno, numeri superiori la applicano verso
l’esterno. Premere il tasto Invio per visualizzare un’anteprima dell’operazione.
9. Fare clic per completare l’operazione.
L’oggetto risultante è di tipo “solido generico”.
4° clic
1° clic
2° clic

Rastremazione simmetrica

3° clic

Rastremazione asimmetrica

Rigonfiare un solido o una superficie NURBS
Lo strumento “Deforma” può essere usato per creare forme convesse o concave.

Per applicare un rigonfiamento a un solido:
1. Attivare lo strumento Deforma
.
2. Nella Barra di Modo scegliere la modalità Rigonfia solido.
3. La modalità Simmetrico è di regola attiva: attorno al cursore compare un’anteprima a quattro frecce a indicare che
il rigonfiamento verrà applicato alla direzione di trascinamento e alla direzione ad essa perpendicolare. Se si
disattiva la modalità Simmetrico: attorno al cursore compare un’anteprima a due frecce e il rigonfiamento verrà
applicato solo nella direzione di trascinamento, ma non in quella ad essa perpendicolare.
La modalità Simmetrico può anche essere cambiata in qualsiasi momento durante l’operazione.
4. Posizionare il cursore su un oggetto 3D: esso viene evidenziato, per indicare che può essere modificato. Fare clic
per selezionare un solido o una superficie NURBS.
5. Fare clic su un altro oggetto tenendo premuto il tasto Maiuscole per aggiungerlo alla selezione.
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6. Attorno al cursore compare un’anteprima a quattro frecce: posizionare il cursore nel punto che si vuole usare come
centro del rigonfiamento.
Il cursore a quattro frecce compare solo quando si seleziona un oggetto; per posizionare le frecce nel modo desiderato può
essere necessario attivare un determinato Piano nella lista dei Piani attivi, presente nella Barra delle Viste.
È possibile scegliere un centro di rigonfiamento lontano dall’oggetto che viene modificato.
7. Fare clic per impostare il centro di rigonfiamento.
L’anteprima a quattro frecce rimane agganciata al punto definito e compare una linea di definizione dell’asse di rigonfiamento.
Spostando il mouse, le quattro frecce ruotano per indicare la direzione di rigonfiamento e la linea di definizione mostra
un’anteprima del punto iniziale dell’operazione.
8. Fare clic per definire l’asse della linea di riferimento. Spostare il cursore del mouse per apprezzare un’anteprima
del rigonfiamento.
Per applicare un rapporto di rigonfiamento preciso, premere il tasto Tab e digitare un valore positivo nella Barra Dati: il valore
originale della forma è “1”; numeri inferiori applicano un rigonfiamento verso l’interno, numeri superiori la applicano verso
l’esterno. Premere il tasto Invio per visualizzare un’anteprima dell’operazione.
9. Fare clic per completare l’operazione.
L’oggetto risultante è di tipo “solido generico”.
4° clic

1° clic
2° clic

Rigonfiamento simmetrico

3° clic

Rigonfiamento asimmetrico

Piegare un solido o una superficie NURBS

Per piegare un solido o una superficie N URBS:
1. Attivare lo strumento Deforma
.
2. Nella Barra di Modo scegliere la modalità Piega solido.
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3. La modalità Simmetrico è di regola attiva: l’operazione di piegatura viene applicata in entrambe le direzioni
(positiva e negativa della spline di piegatura). Se si disattiva la modalità Simmetrico, l’operazione verrà applicata
solo nella direzione positiva della spline.
4. La modalità Lunghezza finita è di regola attiva: l’operazione di piegatura viene applicata solo a una parte definita
lungo l’asse di piegatura. Per piegare l’intero oggetto, disattivare l’opzione Lunghezza finita nella Barra di Modo.
Le modalità Simmetrico e Lunghezza finita possono essere cambiate in qualsiasi momento durante l’operazione.
5. Posizionare il cursore su un oggetto 3D: esso viene evidenziato, per indicare che può essere modificato. Fare clic
per selezionare un solido o una superficie NURBS.
6. Fare clic su un altro oggetto tenendo premuto il tasto Maiuscole per aggiungerlo alla selezione.
7. Attorno al cursore compare un goniometro: posizionare il cursore nel punto che si vuole usare come punto iniziale
della piegatura.
Il cursore a goniometro compare solo quando si seleziona un oggetto; per posizionare il goniometro nel modo desiderato può
essere necessario attivare un determinato Piano nella lista dei Piani attivi, presente nella Barra delle Viste.
8. Fare clic per impostare il punto iniziale di piegatura.
Il goniometro rimane agganciato al punto definito e compare una linea di definizione dell’asse di piegatura. Spostando il
mouse, il goniometro ruota per indicare la direzione di piegatura e la linea di definizione mostra un’anteprima del punto finale
dell’operazione.
9. Fare clic per definire l’asse di piegatura.
Se è attiva la modalità Lunghezza finita, la spline di piegatura definita fra il secondo e il terzo clic delimita la sezione del
solido che verrà piegata.
10. Spostare il cursore del mouse per apprezzare un’anteprima della piegatura.
Per applicare un angolo di piegatura preciso, premere il tasto Tab e digitare un valore positivo o negativo nella Barra Dati.
Premere il tasto Invio per visualizzare un’anteprima dell’operazione.
11. Fare clic per completare l’operazione.
L’oggetto risultante è di tipo “solido generico”.
4° clic
1° clic

3° clic

2° clic

Simmetrico attivo
Lunghezza finita attivo
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Lunghezza finita disattivo

Simmetrico disattivo
Lunghezza finita attivo

Simmetrico disattivo
Lunghezza finita disattivo
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MODELLAZIONE TRAMITE SUPERFICI DI SUDDIVISIONE
Le superfici di suddivisione della B-Spline di Catmull-Clark furono sviluppate da E. Catmull e J. Clark nel 1978 e
vennero utilizzate per la prima volta nell'ambito della computer grafica 3D dalla Pixar Animation Studios nel film di
animazione “Geri’s Game” del 1998. Sono uno strumento di modellazione molto versatile, adatto soprattutto a realizzare modelli organici in maniera semplice ma dettagliata. Coniugano assieme le migliori caratteristiche della modellazione poligonale e della modellazione NURBS: come le superfici NURBS sono perfettamente smussate e prive di
sfaccettature e possono essere sviluppate a partire da forme tipiche dei modelli poligonali.

La modellazione tramite superfici di suddivisione permette di creare forme libere in modo intuitivo, sia per definire il
design di un oggetto che per effettuare degli studi a livello concettuale. Dopo aver creato una primitiva di suddivisione usando il comando “Crea Primitiva Suddivisione” oppure convertito un oggetto esistente in una Suddivisione
con il comando “Converti in Suddivisione” è possibile “scolpire” l’oggetto ottenuto utilizzando una combinazione
delle modalità dello strumento “Modifica Suddivisione”.
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Per creare un oggetto Primitiva di Suddivisione:
1. Richiamare il comando Crea Primitiva Suddivisione.
Si apre il dialogo Creazione Primitiva di Suddivisione. In alternativa è possibile aprire lo stesso dialogo facendo doppio clic
sull’icona dello strumento Modifica Suddivisione.

Opzione

Descrizione

Tipo primitiva

Questo menu permette di scegliere fra alcune primitive geometriche che vengono usate come
generatrici per la superficie di suddivisione.

Anteprima

Mostra un’anteprima della primitiva scelta; alcuni numeri permettono di comprendere più agevolmente il parametro di controllo sotto indicato.

Dimensione

Permette di definire la dimensione dell’oggetto (fatta eccezione per Toroide e Anello).

Raggio maggiore

Permette di definire la dimensione del raggio maggiore (solo Toroide e Anello).

Raggio minore

Permette di definire la dimensione del raggio minore (solo Toroide e Anello).

Segmenti sull’asse maggiore

Nel caso di Toroide e Anello è possibile definire il numero di segmenti sull’asse maggiore
(deve essere maggiore di 2).

Segmenti sull’asse minore

Nel caso di Toroide e Anello è possibile definire il numero di segmenti sull’asse minore (deve
essere maggiore di 2).

Posizione baricentro

Se l’opzione Centro con il prossimo Clic del Mouse è disattiva, è possibile definire le coordinate di inserimento dell’oggetto sul disegno.
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Opzione

Descrizione

Centro con il prossimo Clic
del Mouse

Attivare questa opzione per inserire l’oggetto sul disegno usando un clic del Mouse.

2. Impostare i parametri e fare clic su OK.
3. Se si è attivata l’opzione Centro con il prossimo Clic del Mouse, fare clic sul disegno per posizionare l'oggetto.
L’oggetto di suddivisione è pronto per essere modificato, utilizzando lo strumento Modifica Suddivisione.

Gli oggetti di suddivisione possono essere modificati con la maggior parte degli strumenti e comandi disponibili per
la modifica degli oggetti 3D. Gli strumenti “Protrusione/Sottrazione”, “Rastrema faccia”, “Deforma”, “Arrotondamento”, “Smussatura”, “Crea forma stampo” ed “Estrai” non sono però in grado di operare sulle superficie di suddivisione.
Convertire oggetti esistenti in oggetti Suddivisione
Gli oggetti mesh, poligono 2D, poligono 3D e solidi con facce planari possono essere convertiti in oggetti Suddivisione per la modellazione.
Per convertire oggetti esistenti in oggetti suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto che si vuole convertire:
2. Richiamare il comando Converti in Suddivisione.
L’oggetto selezionato viene convertito in oggetto Suddivisione. Questa azione non risulta reversibile. Per definizione, ogni
spigolo e vertice di una suddivisione risulta arrotondato. Per rendere vivo uno spigolo o un vertice, utilizzare lo strumento
Modifica Suddivisione.

Un solido di estrusione con le facce
piane.

Convertito in oggetto Suddivisione,
preimpostato con tutti i vertici e gli
spigoli arrotondati

Tutti i vertici ripiegati con lo
strumento Modifica Suddivisione

Per creare oggetti Suddivisione basati su oggetti solidi con facce non planari, come cilindri o sfere, prima trasformare
questi oggetti in Mesh poi convertire le Mesh in oggetti Suddivisione.
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Modificare una Superficie di Suddivisione
Tramite le funzioni dello strumento “Modifica Suddivisione” è possibile effettuare molte operazioni, che consentono
di scolpire una Primitiva di Suddivisione in qualsiasi forma immaginabile.

Quando si fa clic con lo strumento Modifica Suddivisione su una primitiva, il
riquadro di selezione viene sostituito da una gabbia di controllo, che permette
di intervenire sulle facce, sugli spigoli e sui vertici dell’oggetto

Nota: se si usa lo strumento “Selezione” e si fa doppio clic su un oggetto Suddivisione, lo strumento “Modifica Suddivisione” viene automaticamente attivato.
Lo strumento dispone di parecchie modalità, accessibili tramite la Barra di Modo.

Trasforma

Specchia

Rimuovi Bordo
Aggiungi Bordo

Chiudi
Ponte
Foro Faccia
Spezza
Estrudi
Stonda/Affila

Modi secondari
(disponibili solo con la modalità Trasforma)
Scala

Modi secondari
(disponibili solo con la modalità Ponte)
Connessione

Riposiziona

Congiunzione

Allinea al Piano di Lavoro
Allinea alla Gabbia
Traslazione e Rotazione
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Opzione

Descrizione

Trasforma

Utilizza un Dragger 3D per trasformare le facce, i bordi e i vertici della gabbia in molti modi, a
seconda delle modalità secondarie attive.

Stonda/Affila

Consente di modificare la spigolosità di una faccia, di un bordo o di un vertice della gabbia, in
modo da ottenere un oggetto più o meno stondato.

Estrudi

A seconda della faccia della gabbia selezionata, permette di estrudere una faccia della gabbia in
modo simile allo strumento Protrusione/Sottrazione o di estendere un bordo aperto dell’oggetto
Suddivisione.

Spezza

A seconda della entità della gabbia selezionata, divide una faccia della gabbia in cinque facce, in
modo da creare nuove entità su cui poter intervenire oppure divide una gabbia lungo un bordo
per creare nuove entità su cui lavorare.

Foro Faccia

Crea un foro in corrispondenza di una faccia dell’oggetto Suddivisione.

Ponte

Crea un ponte fra due bordi aperti di un oggetto Suddivisione, connettendo o congiungendo i
bordi aperti, a seconda del modo di somma scelto.

Chiudi

Costruisce una nuova faccia della gabbia per riempire un foro circondato da bordi aperti.

Aggiungi Bordo

Aggiunge un bordo per dividere una faccia esistente della gabbia dell’oggetto Suddivisione.

Rimuovi Bordo

Divide una faccia della gabbia lungo un bordo, in modo da creare nuove entità su cui poter intervenire.

Specchia

Permette di duplicare con simmetria speculare rispetto a un piano una Suddivisione.

Trasla e Ruota
(solo modalità Trasforma)

Permette di usare il Dragger 3D per traslare e far ruotare le facce, i bordi o i vertici della gabbia.

Scala
(solo modalità Trasforma)

Permette di usare il Dragger 3D per cambiare di scala all’oggetto o a una sua parte.

Riposiziona
(solo modalità Trasforma)

Permette di riposizionare il Dragger 3D senza influenzare l’oggetto selezionato.

Allinea alla gabbia
(solo modalità Trasforma)

Permette di allineare il Dragger 3D all’entità selezionata della gabbia.

Allinea al Piano di Lavoro
(solo modalità Trasforma)

Permette di allineare il Dragger 3D al Piano di Lavoro attivo.

Connessione
(solo modalità Ponte)

Aggiunge alla gabbia una nuova faccia per connettere due bordi aperti.

Congiunzione
(solo modalità Ponte)

Estende una faccia di una gabbia esistente in modo da congiungere due bordi aperti.

Al termine del procedimento di modifica, è possibile convertire un oggetto Suddivisione in un gruppo di superfici
NURBS o in un solido generico; per ulteriori informazioni, vedere “Convertire in NURBS” a pag. 698 e “Convertire
in solido generico” a pag. 818.
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Trasformare una Superficie di Suddivisione

La modalità Trasforma dello strumento “Modifica Suddivisione” permette di eseguire una serie di operazioni su un
oggetto Suddivisione, a seconda delle sotto-modalità attive.
La sotto-modalità Traslazione e Rotazione attiva un Dragger 3D che permette di usare delle maniglie lineari, planari, di rotazione che consentono di rimodellare una faccia, un bordo o un vertice della gabbia.
La sotto-modalità Scala attiva un Dragger 3D che permette di usare delle maniglie lineari o planari che permettono di
modificare la scala di una faccia, di un bordo o di un vertice della gabbia.

controllo lineare
controllo rotazione
controllo planare

controllo planare
per piano vista attiva
Dragger 3D
Traslazione e Rotazione

Dragger 3D
Scala

Nota: quando è attiva la modalità Trasforma e si preme il tasto Canc sulla tastiera, le entità della gabbia selezionate
e la sezione corrispondente dell’oggetto Suddivisione vengono eliminate definitivamente dal disegno; se si elimina una faccia in questa modalità si creano gli spigoli liberi necessari in certe operazioni di modifica di una
suddivisione. Se si elimina una faccia dal modello, si può rimetterla al suo posto solo con un’operazione di
ponte. Un’operazione di foratura di una faccia di un modello di suddivisione può apparentemente rimuoverla
del tutto, ma in realtà la faccia continua a esistere nel modello, e può essere fatta ricomparire facendo ancora
clic con la stessa modalità attiva.
Tre sotto-modalità aggiuntive rendono più semplice la selezione della parte della gabbia che si desidera modificare.
La sotto-modalità Riposiziona consente di riposizionare il Dragger 3D senza influenzare l’oggetto selezionato; Allinea alla gabbia mantiene il Dragger 3D allineato all’entità scelta; Allinea al Piano di Lavoro mantiene il Dragger
3D allineato al Piano di Lavoro. Un comando disponibile nel menu contestuale nelle modalità Trasforma e Specchia
permette di selezionare tutti bordi che formano un percorso con una sola operazione.
Traslazione e rotazione in un modello di suddivisione

La modalità Traslazione e Rotazione dello strumento Modifica Suddivisione è la più flessibile: viene utilizzata in
molte fasi di manipolazione libera degli oggetti Suddivisione.
Per estrudere molteplici facce mesh della gabbia e/o aprire bordi come se fossero un singolo gruppo, tenere premuto
il tasto Alt mentre si gestisce il dragger 3D per attivare la funzionalità Estrudi e Congiungi adiacenze. Uno spigolo
aperto ha solo una faccia adiacente. Ciò significa che le altre facce adiacenti alla mesh della gabbia sono state eliminate dal modello usando la modalità Trasforma e il tasto Canc.
Per traslare e far ruotare un oggetto Suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione
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Nota: in alternativa è possibile fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione usando lo strumento Selezione: l’oggetto
viene selezionato e viene attivato lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Trasforma e la sotto-modalità Traslazione e Rotazione nella Barra di Modo. Fare clic sulla
sotto-modalità Allinea alla gabbia oppure su Allinea al Piano di Lavoro per assicurare il corretto posizionamento
del Dragger 3D.
4. Mentre si sposta il cursore sulla gabbia, le varie facce, bordi o spigoli vengono evidenziati in rosso, per indicare il
fatto che essi possono essere modificati. Fare clic su una entità per posizionare il Dragger 3D; per selezionare più
entità contemporaneamente è possibile tener premuto il tasto Maiuscole e fare più clic, oppure è possibile
tracciare un reticolo di selezione attorno ai vertici da selezionare.

Nota: il Dragger 3D viene visualizzato solo dopo aver selezionato una entità della gabbia.
È possibile usare la sotto-modalità Riposiziona per spostare il Dragger 3D in una particolare posizione;
vedere “Riposizionare il Dragger 3D” a pag. 803.
5. Fare clic sul controllo lineare, planare o di rotazione appropriato e spostare il Dragger per modificare la forma
dell’oggetto Suddivisione. Mentre si sposta il Dragger, sullo schermo viene visualizzata un’anteprima della modifica
che si sta applicando.

Nota: il controllo selezionato viene colorato di giallo per evidenziare il fatto che è quello attivo.
6. Fare clic con il mouse per completare l’operazione.

La modalità Traslazione e Rotazione offre diverse combinazioni di controlli possibili per la selezione. Sono illustrati alcuni esempi.

Selezione: Bordo e controllo lineare
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Selezione: Bordo e controllo di rotazione

Selezione: Vertice e controllo planare

Selezione: Faccia e controllo rotazione
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Selezione: cinque facce della gabbia e controllo lineare con tasto Alt tenuto premuto per la modalità Estrudi e Congiungi
adiacenze.

Selezione: quattro spigoli aperti di mesh della gabbia e controllo angolare con tasto Alt tenuto premuto per la modalità Estrudi e
Congiungi adiacenze.

Al termine dell’operazione, lo strumento Modifica Suddivisione rimane attivo e la gabbia è pronta a ricevere
un’altra trasformazione. Attivare una diversa modalità, oppure fare clic su un’altra entità per iniziare una diversa
modifica.
Scalare una Superficie di Suddivisione

La modalità Scala è usata per riscalare una parte di un modello di suddivisione o l’intero modello.
Per scalare un oggetto Suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione

.

Nota: in alternativa è possibile fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione usando lo strumento Selezione: l’oggetto
viene selezionato e viene attivato lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Trasforma e la sotto-modalità Scala nella Barra di Modo. Fare clic sulla sotto-modalità Allinea
alla gabbia oppure su Allinea al Piano di Lavoro per assicurare il corretto posizionamento del Dragger 3D.
Mentre si sposta il cursore sulla gabbia, le varie facce, bordi o spigoli vengono evidenziati in rosso, per indicare il
fatto che essi possono essere modificati.
4. Fare clic su una entità per posizionare il Dragger 3D. Per selezionare più entità contemporaneamente è possibile
tener premuto il tasto Maiuscole e fare più clic, oppure è possibile tracciare un reticolo di selezione attorno ai
vertici da selezionare.
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Nota: il Dragger 3D viene visualizzato solo dopo aver selezionato una entità della gabbia.
È possibile usare la sotto-modalità Riposiziona per spostare il Dragger 3D in una particolare posizione;
vedere “Riposizionare il Dragger 3D” a pag. 803.
5. Fare clic sul controllo lineare o planare appropriato e spostare il Dragger per modificare la scala dell’oggetto
Suddivisione. Mentre si sposta il Dragger, sullo schermo viene visualizzata un’anteprima della modifica che si sta
applicando.
6. Per scalare uniformemente un oggetto in tutte le direzioni, tenuto premuto il tasto Alt durante l’operazione.
Il controllo selezionato viene colorato di giallo per evidenziare il fatto che è quello attivo.
7. Fare clic con il mouse per completare l’operazione.
La modalità Scala offre diverse combinazioni di controlli possibili per la selezione. Sono illustrati alcuni esempi.

Selezione: Faccia e controllo lineare

Selezione: Faccia e controllo lineare, tenendo premuto il tasto Alt per applicare una riscalatura uniforme
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Selezione: Bordo e controllo planare

Selezione: Quattro vertici (premere il tasto Maiuscole per una selezione multipla) e controllo planare.

Selezione: tutte le entità e controllo lineare, tenendo premuto il tasto Alt per applicare una riscalatura uniforme

Al termine dell’operazione, lo strumento Modifica Suddivisione rimane attivo e la gabbia è pronta a ricevere
un’altra trasformazione. Attivare una diversa modalità, oppure fare clic su un’altra entità per iniziare una diversa
modifica.
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Riposizionare il Dragger 3D

Il Dragger 3D può essere spostato rispetto alla sua posizione standard relativa all’entità della gabbia della Superficie
di Suddivisione.
L’uso della sotto-modalità di riposizionamento non influenza quale Dragger 3D appare nella finestra di disegno.
Per riposizionare il Dragger 3D:
1. Mentre il Dragger 3D è visibile nella finestra di disegno, attivare la sotto-modalità Riposiziona nella Barra di Modo.
2. Fare clic sul Dragger 3D e spostare il mouse per cambiargli posizione; fare clic di nuovo per concludere
l’operazione.
Il Dragger 3D si riposiziona in modo diverso in base alla parte su cui si fa clic con il mouse: fare clic sul controllo lineare,
planare o di rotazione per influenzare lo spostamento desiderato. Il controllo scelto viene colorato di giallo durante
l’operazione.

3. Attivare la modalità Traslazione e Rotazione o Scala per iniziare la modifica successiva.
Selezionare un contorno di bordi in una Superficie di Suddivisione

Quando ci si trova nella sotto-modalità Trasforma oppure in quella Specchia, si possono selezionare tutti i bordi che
si combinano per formare un contorno (percorso) con un singolo comando. Questi bordi possono essere usati per trasformare una Superficie di Suddivisione o per rimodellarla con una simmetria speculare. Nella sotto-modalità Trasforma, il comando seleziona sia contorni nella gabbia di una Suddivisione sia contorni di bordi aperti; nella sottomodalità Specchia, seleziona solo contorni di bordi aperti.
Per selezionare un contorno di bordi in una Superficie di Suddivisione:
1. Selezionare la Superficie di Suddivisione da modificare.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione.
Altrimenti fare doppio clic sulla Superficie di Suddivisione con lo strumento Selezione per selezionare l’oggetto e
automaticamente attivare lo strumento Modifica Suddivisione.
3. A seconda dell’operazione desiderata, attivare la modalità Trasforma e fare clic sulla sotto-modalità
corrispondente, o fare clic sulla modalità Specchia.
Spostando il cursore sulla gabbia della Suddivisione, i suoi bordi, facce e vertici sono evidenziati per indicare che possono
essere modificati.
4. Quando un bordo nel contorno da selezionare viene evidenziato in rosso, fare clic destro sul bordo e scegliere il
comando Scegli contorno bordi nel menu contestuale.
Tutti i bordi che compongono il contorno sono selezionati e compare il Dragger 3D.
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Contorno di bordi di una gabbia di
Superficie di Suddivisione in sotto-modalità
Trasforma (Dragger 3D riposizionato per
ragioni di chiarezza)

Contorno aperto selezionato

Stondare o affilare una Superficie di Suddivisione
La modalità “Stondatura” è in grado di influenzare l’aspetto di una faccia, di un bordo o di un vertice della gabbia,
cambiando stato all’entità selezionata: essa passa dallo stato “stondato” a quello “affilato” e viceversa.
Per affilare o stondare contemporaneamente tutti gli spigoli o tutti i vertici di un oggetto Suddivisione, selezionare lo
strumento Modifica Suddivisione, fare clic destro sull’oggetto Suddivisione e attivare il comando appropriato dal
menu contestuale.
Per cambiare lo stato di stondatura di un oggetto Suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione

.

Nota: in alternativa è possibile fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione usando lo strumento Selezione: l’oggetto
viene selezionato e viene attivato lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Stondatura nella Barra di Modo.
Mentre si sposta il cursore sulla gabbia, le varie facce, bordi o spigoli vengono evidenziati in rosso, per indicare il fatto che essi
possono essere modificati.
4. Fare clic su una entità per cambiare il suo stato di stondatura.
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Cambio stondatura di una faccia

Cambio stondatura di un vertice

Cambio stondatura di un bordo

Estrudere una faccia di una Superficie di Suddivisione
Per estrudere una faccia di un oggetto Suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione

.

Nota: in alternativa è possibile fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione usando lo strumento Selezione: l’oggetto
viene selezionato e viene attivato lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Estrudi Faccia nella Barra di Modo.
Mentre si sposta il cursore sulla gabbia, le varie facce vengono evidenziate in rosso, per indicare il fatto che possono essere
modificate.
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4. Fare clic su una faccia per estruderla: spostare il cursore del mouse per modificare la forma dell’oggetto. Mentre si
sposta il cursore, sullo schermo viene visualizzata un’anteprima della modifica che si sta applicando.
5. Fare clic con il mouse per completare l’operazione.
La direzione di estrusione è vincolata alla normale della faccia scelta.

Estrudendo una faccia non si alterano i bordi ed i vertici della gabbia; si creano
nuove facce e nuovi bordi che possono essere selezionati e modificati

Per definizione, tutti gli spigoli e i vertici di un
oggetto che subisce una suddivisione sono
stondati, indipendentemente dalla forma
dell’oggetto Suddivisione originale.

Per affilare tutti gli spigoli o i vertici in una
volta sola, attivare lo strumento Modifica
Suddivisione e fare clic destro sull’oggetto
Suddivisione per accedere al menu
contestuale

Estendere un bordo aperto di una Superficie di Suddivisione
La modalità “Estendi Bordo” permette di allungare spigoli aperti di un modello di suddivisione. Uno spigolo aperto
ha per definizione solo una faccia adiacente; ciò significa che le altre facce adiacenti della gabbia della mesh sono
state completamente eliminate usando la modalità “Trasforma” e il tasto Canc.
Le facce eliminate usando la modalità “Trasforma” e il tasto Canc sono permanentemente rimosse dal modello e non
possono essere ripristinate in maniera semplice.
Per estendere un bordo aperto di una faccia di un oggetto Suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione.
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2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione

.

Nota: in alternativa è possibile fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione usando lo strumento Selezione: l’oggetto
viene selezionato e viene attivato lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Estendi Bordo nella Barra di Modo.
Mentre si sposta il cursore sulla gabbia, i bordi vengono evidenziati in rosso, per indicare il fatto che possono essere
modificati.
4. Fare clic sul bordo per estenderlo e muovere il cursore per cambiare forma all’oggetto. Mentre si sposta il cursore,
sullo schermo viene visualizzata un’anteprima della modifica che si sta applicando.
5. Fare clic con il mouse per completare l’operazione.

La faccia adiacente è stata eliminata
per creare un bordo aperto che può
essere selezionato ed esteso

Spezzare una Superficie di Suddivisione
La modalità Spezza può essere applicata sia a una faccia sia a un bordo di una Superficie di Suddivisione per fornire
ulteriori entità della gabbia da modellare. Se vi è selezionata una faccia, la modalità Spezza la suddivide in cinque
facce. Se vi è selezionato un bordo, la modalità Spezza suddivide l’intera gabbia della Superficie di Suddivisione
lungo la linea impostata facendo clic sul bordo. Il modello resta un oggetto solido, ma l’azione fornisce alla gabbia
ulteriori facce, bordi e vertici da modellare.
Spezzare una faccia di una Superficie di Suddivisione

Per spezzare una faccia di un oggetto Suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione

.

Nota: in alternativa è possibile fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione usando lo strumento Selezione: l’oggetto
viene selezionato e viene attivato lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Spezza nella Barra di Modo.
Mentre si sposta il cursore sulla gabbia, le varie facce vengono evidenziate in rosso, per indicare il fatto che possono essere
modificate.
4. Fare clic su una faccia per spezzarla: spostare il cursore del mouse per cambiare dimensione alla nuova faccia
centrale. Mentre si sposta il cursore, sullo schermo viene visualizzata un’anteprima della modifica che si sta
applicando.
5. Fare clic con il mouse per completare l’operazione.
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Nota: la faccia viene spezzata nel punto in cui si fa clic con il mouse per selezionarla; gli spostamenti successivi del
cursore del mouse sono vincolati nel movimento fra il centro della faccia e il punto in cui si è fatto clic.

Ognuna delle cinque nuove facce
può essere selezionata e
modificata in modo indipendente

Spezzare un bordo di una Superficie di Suddivisione

Per spezzare un bordo di un oggetto Suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione

.

Nota: in alternativa è possibile fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione usando lo strumento Selezione: l’oggetto
viene selezionato e viene attivato lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Spezza nella Barra di Modo.
Mentre si sposta il cursore sulla gabbia, i bordi vengono evidenziati in rosso, per indicare che possono essere modificati.
4. Fare clic sul bordo per spezzarlo: l’oggetto mostra un’anteprima dell’operazione che viene applicata nel punto in
cui si fa clic. Spostare il cursore lungo il bordo per cambiare posizione alla suddivisione. Mentre si sposta il cursore,
sullo schermo viene visualizzata un’anteprima della modifica che si sta applicando.
5. Fare clic con il mouse per completare l’operazione.

L’oggetto viene spezzato tutto
intorno per creare nuove facce,
spigoli e vertici che possono
essere selezionati e modificati
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L’oggetto Suddivisione
rimane integro e non
viene suddiviso in più
parti separate
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Creare un foro in una Superficie di Suddivisione
La modalità Foro Faccia permette di rimuovere una porzione da una Superficie di Suddivisione; a differenza della
modalità Trasforma che permette di eliminare definitivamente un faccia (premendo il tasto Canc) e la sezione relativa dall’oggetto, i fori creati usando questa modalità possono essere richiusi con un semplice clic del mouse.
Per creare un foro in una faccia di un oggetto Suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione

.

Nota: in alternativa è possibile fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione usando lo strumento Selezione: l’oggetto
viene selezionato e viene attivato lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Foro Faccia nella Barra di Modo.
Mentre si sposta il cursore sulla gabbia, le varie facce vengono evidenziate in rosso, per indicare il fatto che possono essere
modificate.
4. Fare clic su una faccia per creare un foro nella parte corrispondente dell’oggetto Suddivisione.

Nota: facendo di nuovo clic sulla faccia della gabbia, la superficie viene ricostruita e il foro viene chiuso.

Creare un ponte fra bordi aperti di una Superficie di Suddivisione
La modalità Ponte permette di connettere due spigoli aperti di un modello di suddivisione. Uno spigolo aperto è adiacente a solo una faccia; ciò significa che le altre facce adiacenti alla mesh della gabbia sono state completamente eliminate usando la modalità Trasforma e il tasto Canc.
Connettere due spigoli aperti

Per connettere due spigoli aperti di un modello di suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione da modificare.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione
.
In alternativa fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione con lo strumento Selezione per selezionare l’oggetto e attivare
direttamente lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Ponte nella Barra di Modo e fare clic sull’icona della sotto-modalità Connessione.
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Mentre si sposta il puntatore sopra la mesh della gabbia, i vari spigoli sono evidenziati per indicare quelli che via via possono
essere modificati. Solo gli spigoli aperti sono interessati dall’azione della modalità Ponte. Quelli non aperti non sono
evidenziati quando il cursore vi passa sopra.
4. Fare clic su uno spigolo della mesh della gabbia, poi su un altro per completare l’operazione di creazione di una
superficie di collegamento.
Oggetto Suddivisione
con spigoli aperti

Clic 1
Clic 2

Ogni ponte connette
solo i due spigoli aperti
selezionati.

Quattro ponti sono bastati a
connettere i due spigoli aperti.

Congiungere due spigoli aperti

Per congiungere due bordi aperti di una Superficie di Suddivisione:
1. Selezionare la Superficie di Suddivisione da modificare.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione.
In alternativa fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione con lo strumento Selezione per selezionare l’oggetto e attivare
direttamente lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Ponte nella Barra di Modo e fare clic sull’icona della sotto-modalità Congiunzione.
Mentre si sposta il puntatore sopra la mesh della gabbia, i vari spigoli sono evidenziati per indicare quelli che via via possono
essere modificati. Solo gli spigoli aperti sono interessati dall’azione della modalità Ponte. Quelli non aperti non sono
evidenziati quando il cursore vi passa sopra.
4. Fare clic su uno spigolo della mesh della gabbia, poi su un altro per completare l’operazione di creazione di una
superficie di collegamento.
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Oggetto Suddivisione
con spigoli aperti

Clic 1
Clic 2

Il primo bordo su cui si fa clic
si estende per congiungersi
con il secondo. Ogni ponte
agisce solo sui due bordi su
cui si fa clic.

La congiunzione di bordi aperti
fa spostare gli altri bordi
correlati; la congiunzione di altri
bordi produce risultati diversi
dalla sotto-modalità di
Connessione.

Chiudere un foro in una Superficie di Suddivisione
La modalità Chiudi permette di inserire una nuova faccia in una Superficie di Suddivisione per riempire un contorno
di bordi aperto (un foro nella gabbia circondato da bordi aperti).
Per chiudere un foro in una Superficie di Suddivisione:
1. Selezionare la Superficie di Suddivisione.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione.
In alternativa fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione con lo strumento Selezione per selezionare l’oggetto e attivare
direttamente lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Chiudi.
Mentre si sposta il puntatore sopra la mesh della gabbia, i vari bordi che compongono contorni aperti sono evidenziati per
indicare quelli che circondano aree che possono essere riempite. Solo gli spigoli aperti sono interessati dall’azione della
modalità Chiudi. Quelli non aperti non sono evidenziati quando il cursore vi passa sopra.
4. Fare clic su un bordo della gabbia per aggiungere una faccia che chiuda un buco.
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Aggiungere un bordo a una Superficie di suddivisione
La modalità Aggiungi Bordo permette di disporre un nuovo bordo attraverso una faccia della gabbia, dividendola di
fatto in due facce. Il nuovo bordo viene definito facendo un clic per inserire ogni punto terminale su un bordo o vertice esistente della gabbia. Il bordo deve essere collocato lungo una faccia esistente; non può essere aggiunto attraverso il centro di un oggetto Suddivisione.
Per aggiungere un bordo a un oggetto Suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione da modificare.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione.
In alternativa fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione con lo strumento Selezione per selezionare l’oggetto e attivare
direttamente lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Scegliere la modalità Aggiungi Bordo nella Barra di Modo.
Con il movimento del puntatore del mouse sopra la gabbia, i suoi bordi e vertici sono illuminati per indicare che possono
essere selezionati.
4. Fare clic sul bordo o sul vertice della gabbia per inserire il primo terminale del nuovo bordo, poi fare clic sul
secondo bordo o vertice per completare il bordo. Il bordo deve essere collocato lungo una faccia dipendente dal
bordo o dal vertice selezionato per primo; solo i bordi e i vertici disponibili sono evidenziati per la seconda
selezione.
Viene aggiunto un bordo e la faccia esistente si sdoppia. Ognuna delle due facce può essere selezionata per ulteriori modifiche.
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Con il primo clic su questo bordo, il
nuovo bordo deve essere deve
essere posto lungo una delle due
facce dipendenti

Clic 1

Clic 2

La faccia viene suddivisa in due
lungo il nuovo bordo; ogni faccia
può essere selezionata e
modificata indipendentemente

Eliminare un bordo da una Superficie di suddivisione
La modalità Rimuovi Bordo permette di eliminare un bordo di una gabbia e di combinare due facce distinte in una
sola.
Per eliminare un bordo da una Superficie di suddivisione:
1. Selezionare un oggetto Suddivisione.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione.
In alternativa fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione con lo strumento Selezione per selezionare l’oggetto e attivare
direttamente lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Scegliere la modalità Rimuovi Bordo nella Barra di Modo.
Mentre si sposta il cursore al di sopra della mesh della gabbia, i bordi vengo evidenziati per indicare quelli che possono essere
selezionati. Solo i bordi della gabbia possono essere rimossi con questa modalità; quelli aperti non possono essere selezionati.
4. Fare clic su un bordo della gabbia.

Clic

Il bordo viene rimosso e le due
facce combinate in una sola.

Utilizzare la modalità Specchia
La modalità Specchia riflette le azioni di modifica su una parte di un modello attraverso una linea di simmetria. Per
esempio, si può creare un oggetto simmetrico modellandone una metà e poi riflettendola rispetto a un piano per creare
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l’intero modello. Mentre è attiva la modalità Specchia, tutte le modifiche fatte usando lo strumento Modifica Suddivisione sono duplicate con simmetria speculare.
Lo stato della modalità Specchia è associato con ciascun singolo oggetto Suddivisione, non con lo strumento Modifica Suddivisione o con il progetto. L’impostazione resta in essere per ogni oggetto fino a quando non viene cambiata, Quando la modalità Specchia viene disattivata per uno specifico oggetto Suddivisione, non può essere
riattivata per specchiare le modifiche alle opposte metà dell’oggetto esistente. La riattivazione della modalità inizia
un nuovo ciclo di specchiatura riflettendo l’intero modello di suddivisione esistente rispetto a una nuova linea d’asse.
Per specchiare un modello di suddivisione:
1. Selezionare l’oggetto Suddivisione da specchiare.
2. Attivare lo strumento Modifica Suddivisione.
In alternativa fare doppio clic sull’oggetto Suddivisione con lo strumento Selezione per selezionare l’oggetto e attivare
direttamente lo strumento Modifica Suddivisione.
3. Attivare la modalità Specchia nella Barra di Modo.
Muovendo il cursore al di sopra delle mesh di gabbia, le sue facce e gli spigoli aperti vengono illuminati per indicare che
possono essere proiettati sul piano di simmetria. Uno spigolo aperto è uno spigolo con solo una faccia adiacente; ciò significa
che le altre facce adiacenti della mesh di gabbia sono state eliminate usando la modalità Trasforma e il tasto Canc.
4. Selezionare una o più facce e spigoli aperti da proiettare sul piano.
5. Fare clic per impostare il punto iniziale della linea di simmetria. Quando si inizia a trascinare il cursore per creare la
linea d’asse, compare un’anteprima della disposizione dell’oggetto specchiato. Fare clic ancora per terminare la
linea di simmetria.
La seconda metà dell’oggetto suddivisione viene creata per simmetria speculare rispetto al piano.
6. Lasciare attiva la modalità Specchia per continuare a ottenere repliche speculari delle modifiche fatte con lo
strumento nella parte originale dell’oggetto. Facendo clic sulla modalità Specchia nella Barra di Modo, la si rende
inattiva e si modifica solo una parte dell’oggetto per volta.
La mesh della gabbia compare solo sulla parte originale dell’oggetto Suddivisione fino a quando è attiva la modalità Specchia.
Una volta disattivata la modalità, la gabbia compare anche sulla parte ottenuta per simmetria.
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Clic 1
Clic 2

Mentre resta attiva la modalità Specchia,
la mesh della gabbia compare solo sulla
metà originale della Suddivisione, e tutte
le modifiche fatte con lo strumento
Modifica Suddivisione si ripercuotono
sull’altra metà

Quando si fa clic ancora sulla modalità
Specchia per disattivarla, la mesh
della gabbia compare su tutto l’oggetto
Suddivisione e ogni elemento della
mesh gabbia può essere modificato
separatamente

CREARE FORME STAMPO
Lo strumento “Crea forma stampo” permette di creare uno stampo cavo partendo da un oggetto solido. Lo spessore
del nuovo oggetto può trovarsi all’esterno o all’interno del solido originale. Quando si usa questo strumento con delle
superfici NURBS, è possibile attribuire loro uno spessore, in modo analogo all’estrusione di una superficie 2D.
La maggior parte delle parti plastiche a iniezione o stampate prendono origine da uno stampo.
Creare una forma stampo da un oggetto solido
Per creare uno stampo da un oggetto solido:
1. Attivare lo strumento Crea forma stampo
.
2. Fare clic sulla faccia di un oggetto solido per ricavare lo stampo connesso.
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Si apre il dialogo Impostazioni forma stampo.

3. Specificare le impostazioni desiderate per lo stampo.
Opzione

Descrizione

Posizione

Permette di scegliere il verso di costruzione dello stampo: verso l’interno o verso l’esterno. I bordi
di uno stampo esterno vengono automaticamente arrotondati.

Spessore

Inserire lo spessore desiderato. La distanza viene calcolata dal bordo della faccia selezionata. In
alternativa è possibile inserire lo spessore direttamente nella Barra di Modo.

Seleziona le facce tangenti

Permette di scegliere due o più facce connesse in senso tangenziale.

Nota: Fare clic sull’icona delle Preferenze nella Barra di Modo per cambiare le impostazioni.
4. Fare clic su OK.
5. Posizionare il cursore sulla faccia di un oggetto: la faccia selezionata viene evidenziata. Per selezionare più
superfici, tenere premuto il tasto Maiuscole e fare clic sulle facce. Per selezionare le facce posteriori di un solido,
premere il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows).
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6. Premere Invio o fare clic sul bottone di conferma, presente nella Barra di Modo, per creare l’oggetto.

È possibile passare dallo
stampo esterno all’interno e
viceversa anche a posteriori,
agendo sull’apposito controllo
presente nella Tavolozza
Informazioni

Nota: Se la faccia selezionata non è corretta, cambiare la selezione prima di premere Invio.
Creare una forma stampo da una superficie NURBS
Questo strumento può anche essere usato per estrudere superfici NURBS.
Per dare uno spessore a una superficie NURBS:
1. Attivare lo strumento Crea forma stampo.
2. Fare clic sulla superficie NURBS che si vuole estrudere.
Si apre il dialogo Impostazioni forma stampo.
3. Specificare le impostazioni desiderate per lo stampo e fare clic su OK.
La faccia selezionata viene evidenziata.
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4. Premere Invio o fare clic sul bottone di conferma, presente nella Barra di Modo, per creare la forma stampo.

Creare una forma stampo da un oggetto planare
Per creare una forma stampo da un oggetto planare:
1. Attivare lo strumento Crea forma stampo
.
2. Specificare le impostazioni desiderate per lo stampo, facendo clic sull’apposito bottone presente nella Barra di
Modo.
3. Nel caso di oggetti planari, l’impostazione Interno / Esterno determina su quale lato del piano sarà generata la
forma; la direzione dipende da diversi fattori legati alla creazione dell’oggetto, la geometria e la posizione nel
documento.
4. Fare clic su OK.
5. Posizionare il cursore sulla faccia di un oggetto: la faccia selezionata viene evidenziata. Per selezionare più
superfici, tenere premuto il tasto Maiuscole e fare clic sulle facce
6. Premere Invio o fare clic sul bottone di conferma, presente nella Barra di Modo, per creare la forma stampo.

CONVERTIRE IN SOLIDO GENERICO
Gli oggetti solidi creati con comandi quali “Aggiungi”, “Sottrai” o strumenti quali “Smussa”, Arrotondamento” o
“Crea forma stampo” contengono una “storia” che riassume parametricamente tutte le operazioni effettuate
sull’oggetto originale e tutte le modifiche apportate successivamente. Se si utilizza il comando “Converti in Solido
generico”, si rimuove questa struttura parametrica contenuta nell’oggetto, riducendo dunque la sua dimensione in
byte all’interno del documento. Effettuando tale operazione si possono ottenere riduzioni considerevoli nella dimensioni dei documenti, perdendo però la possibilità di modificare a posteriori gli oggetti solidi.
Nota: Si usi questo comando su una copia del progetto, in modo da ridurne le dimensioni quando si vuole trasmettere
il lavoro a un centro stampa o a un altro ufficio.
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Per convertire un oggetto in un solido generico:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono convertire.
2. Attivare il comando Converti in Solido generico.
Viene visualizzato un dialogo che chiede di confermare l’operazione.
3. Fare clic su OK per effettuare l’operazione.
Gli oggetti vengono convertiti.

PROPRIETÀ VOLUMETRICHE
Le proprietà volumetriche di un oggetto 3D possono essere ottenute con il comando “Proprietà volumetriche”.
Per ottenere i dati volumetrici di un oggetto 3D:
1. Selezionare l’oggetto 3D.
2. Richiamare il comando Proprietà volumetriche.
Si apre il dialogo Proprietà volumetriche, che visualizza l’area della superficie totale, il volume e il baricentro dell’oggetto.

Opzione

Descrizione

Metti Punto nel Baricentro

Permette di inserire un Punto 3D esattamente nel baricentro dell’oggetto.

Metti Proprietà sul disegno

Inserisce come testo le proprietà volumetriche nella posizione specificata nel disegno.

3. Fare clic su OK.
Se l’opzione Metti Punto nel Baricentro è attiva, il Punto 3D viene automaticamente inserito nell’oggetto. Se è stata attivata
l’opzione Metti proprietà sul disegno, fare clic sul disegno per specificare la posizione del testo.
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Gli oggetti 3D possono essere modificati usando molti dei comandi e degli strumenti disponibili per intervenire sugli
oggetti 2D. Questo capitolo descrive le funzioni utilizzabili esclusivamente con oggetti 3D.

FAR RUOTARE GLI OGGETTI 3D
Se si attiva lo strumento “Rotazione” quando uno o più oggetti sono selezionati ed è attiva una qualsiasi vista 3D,
compaiono quattro icone di modalità nella Barra di Modo.
Rotazione con duplicazione

Rotazione con allineamento

Rotazione
normale
Rotazione standard

Opzione

Descrizione

Rotazione normale

Permette di far ruotare l’oggetto selezionato.

Rotazione con duplicazione

Crea una duplicazione dell’oggetto e lo fa ruotare.

Rotazione standard

Fa ruotare l’oggetto attorno a un asse definito.

Rotazione con allineamento

Fa ruotare l’oggetto allineandolo con un altro oggetto.

Rotazione 3D standard
Per ottenere la rotazione di un oggetto attorno a uno specifico asse:
1. Selezionare l’oggetto 3D che si vuole far ruotare.
2. Attivare lo strumento Rotazione
.
Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per l’operazione, premere e tenere
premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti; lo
strumento Selezione è attivato in modo Boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti Alt o Comando.
3. Fare clic sull’icona della modalità Rotazione normale o su quella di Rotazione con duplicazione, a seconda che
si voglia far ruotare l’oggetto originale o un suo duplicato.
4. Attivare Rotazione standard nella Barra di Modo.
5. Di norma, il piano di rotazione è parallelo al Piano di lavoro. Se lo si desidera, attivare Rotazione sul piano dello
schermo nella Barra di Modo per far ruotare l’oggetto 3D in un piano parallelo a quello del monitor del computer.
6. Quando si sposta il cursore sul disegno, viene visualizzata l’anteprima di un goniometro in corrispondenza del
cursore; posizionare il goniometro sul piano di rotazione appropriato in corrispondenza di un punto notevole
dell’oggetto e fare clic per definire il fulcro della rotazione.
Nota: se non ci sono oggetti selezionati, il cursore a goniometro non risulta visibile.
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7. Il goniometro rimane posizionato nel punto scelto. Mentre si sposta il cursore, il goniometro ruota e viene proiettata
una linea di fulcro (un vettore temporaneo per far ruotare l’oggetto) fra il primo punto e la posizione del cursore.
Fare di nuovo clic per definire l’asse di rotazione.

2° Clic
1° Clic

8. Spostare il cursore per far ruotare l’oggetto fino alla nuova posizione desiderata.
9. Concludere la rotazione facendo di nuovo clic.

3° Clic

L’oggetto originale o il suo duplicato viene fatto ruotare fino alla nuova posizione.

Rotazione 3D con allineamento
Per far ruotare un oggetto allineandolo con un altro oggetto:
1. Selezionare l’oggetto che si vuole far ruotare.
2. Attivare lo strumento Rotazione
.
Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per l’operazione, premere e tenere
premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti; lo
strumento Selezione è attivato in modo Boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti Alt o Comando.
3. Fare clic sull’icona della modalità Rotazione normale o su quella di Rotazione con duplicazione, a seconda che
si voglia far ruotare l’oggetto originale o un suo duplicato.
4. Attivare l’opzione Rotazione con allineamento nella Barra di Modo.
5. Quando si sposta il cursore sul disegno, viene visualizzata l’anteprima di un goniometro in corrispondenza del
cursore; posizionare il goniometro sul piano di rotazione appropriato in corrispondenza di un punto notevole
dell’oggetto e fare clic per definire il fulcro della rotazione.
Nota: se non ci sono oggetti selezionati, il cursore a goniometro non risulta visibile.
6. Il goniometro rimane posizionato nel punto scelto. Mentre si sposta il cursore, il goniometro ruota e viene proiettata
una linea di fulcro (un vettore temporaneo per far ruotare l’oggetto) fra il primo punto e la posizione del cursore.
Fare di nuovo clic per definire l’asse di rotazione.
Ciò definisce il bordo dell’oggetto che verrà fatto ruotare con allineamento e crea la linea di fulcro.
7. Fare clic sul punto rispetto a cui si desidera allineare l’oggetto.
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L’oggetto originale o il suo duplicato viene fatto ruotare nella nuova posizione.

3° Clic

2° Clic
1° Clic

Angoli di rotazione predefiniti
I comandi di rotazione costituiscono dei metodi per far ruotare oggetti 2D e 3D in un disegno senza modificare la loro
posizione di base nel disegno. Scegliere uno degli angoli di rotazione predefiniti o specificare un angolo di rotazione
a propria scelta.
Per far ruotare un oggetto di uno specifico angolo:
1. Selezionare gli oggetti da far ruotare.
2. Accedere al sottomenu Rotazione e scegliere la rotazione predefinita.

Rotazione 3D personalizzata
Nota: La precisione dei valori di rotazione che possono essere inseriti (gradi, minuti e/o secondi) dipende dalle
impostazioni delle Unità di misura.
Per una rotazione ad angoli personalizzati in 3D:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono far ruotare.
2. Richiamare il comando Rotazione 3D.
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Si apre il dialogo Rotazione 3D.

Opzione

Descrizione

Angolo rotazione

Inserire l’angolo di rotazione.

Centro di rotazione

Specificare il centro di rotazione desiderato.

Centro Piano di
Lavoro

La rotazione avviene attorno al centro del Piano di lavoro.

Centro oggetto

La rotazione avviene attorno al centro dell’oggetto.

Prossimo Clic del
Mouse

Permette di fissare con un clic sul disegno il centro della rotazione.

Asse di rotazione

Scegliere l’asse di rotazione riferito al Piano del Lucido o al Piano di Lavoro.

3. Fare clic su OK.

Annullare la rotazione di oggetti 3D
Il comando “Rotazione a zero” permette di riportare alla posizione originale ogni oggetto 3D e il suo Sistema di coordinate. Si può usare questo comando con i Simboli, estrusioni, estrusioni multiple e rotazioni attorno in modo che si
allineino al sistema di coordinate assoluto. Ciò risulta utile in particolare se si resta disorientati dopo la rotazione di
un oggetto.
Per annullare la rotazione di oggetti 3D:
1. Selezionare l’oggetto 3D che si vuole riportare nella posizione originale.
2. Richiamare il comando Rotazione a zero.

824

Manuale Utente di Vectorworks

Copie speculari 3D

COPIE SPECULARI 3D
Lo strumento “Specchia” permette di trasformare gli oggetti 3D selezionati nella loro immagine speculare rispetto a
un asse lineare o al Piano di Lavoro nello spazio X,Y, Z. Lo strumento, quando è attiva una vista 3D, dispone di tre
modalità di lavoro:
Speculare con duplicazione

Speculare normale

Speculare rispetto al Piano di Lavoro

Opzione

Descrizione

Speculare normale

Specchia gli oggetti selezionati rispetto a un asse nello spazio. Gli oggetti 3D specchiati si trovano
sullo stesso piano dell’oggetto originale (parallelo al Piano di Lavoro).

Speculare con duplicazione

Crea un duplicato degli oggetti selezionati e lo dispone specularmente rispetto a un asse nello spazio. I duplicati specchiati degli oggetti 3D si trovano sullo stesso piano dell’oggetto originale
(parallelo al Piano di Lavoro).

Speculare rispetto
Piano di Lavoro

Specchia gli oggetti selezionati rispetto al Piano di Lavoro; disponibile solo se è attiva una vista 3D.

al

Trasformare un oggetto 3D specularmente rispetto a un asse
Per specchiare un oggetto 3D usando un asse:
1. Selezionare l’oggetto 3D da specchiare.
2. Attivare lo strumento Specchia
.
3. Scegliere la modalità Speculare normale o Speculare con duplicazione, a seconda che si voglia che l’oggetto
originale resti al suo posto oppure no.
Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per la specchiatura, premere e
tenere premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti;
lo strumento Selezione è attivato in modo Boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti Alt o Comando.
4. Fare clic e trascinare il mouse per creare l’asse di simmetria.
Durante il tracciamento dell’asse di simmetria viene disegnata un’anteprima di colore azzurro dell’oggetto ribaltato, in modo
da percepire dove esso verrà posizionato.
5. Fare clic di nuovo per definire il punto terminale dell’asse di simmetria.
L’oggetto o il suo duplicato è ribaltato dall’altra parte rispetto all’asse.
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Asse speculare

La modalità Normale specchia l’oggetto dall’altra parte rispetto all’asse

La modalità Con duplicazione crea una copia speculare dell’oggetto
dall’altra parte rispetto all’asse

Asse speculare

Nel caso di un oggetto inserito in un muro, la duplicazione speculare viene inserita nello stesso muro a patto che ci sia
spazio sufficiente.

826

Manuale Utente di Vectorworks

Copie speculari 3D
Asse speculare

La modalità con duplicazione crea una copia speculare della porta inserita anch’essa nel muro

Trasformare un oggetto 3D specularmente rispetto al Piano di Lavoro
Per specchiare un oggetto 3D rispetto al Piano di Lavoro:
1. Selezionare l’oggetto 3D da specchiare.
Gli oggetti ibridi come i muri o i pilastri devono essere perpendicolari al piano del Lucido attivo. Pertanto se si sta specchiando
un oggetto ibrido, impostare il Piano di Lavoro in modo che intersechi il piano del Lucido attivo a 90°.
2. Attivare lo strumento Specchia
.
Per aggiungere alla selezione ulteriori oggetti o per modificare gli oggetti attualmente scelti per la specchiatura, premere e
tenere premuto il tasto Alt (Windows) o Comando (macOS) mentre si trascina un reticolo di selezione o si fa clic sugli oggetti;
lo strumento Selezione è attivato in modo Boomerang fino a quando non si rilasciano i tasti Alt o Comando.
3. Scegliere l’opzione Speculare normale o Speculare con duplicazione nella Barra di Modo, a seconda che si
voglia che l’oggetto originale resti al suo posto oppure no.
4. Attivare la modalità Speculare rispetto al Piano di Lavoro.
L’oggetto o il suo duplicato viene ribaltato dalla parte opposta del Piano di Lavoro. Non vi è necessità di creare un asse di
simmetria.

Il Piano di Lavoro è
perpendicolare al
piano del Lucido
attivo

La modalità speculare con duplicazione crea un duplicato del pilastro ribaltato rispetto al Piano di Lavoro

Manuale Utente di Vectorworks

827

Modificare gli oggetti 3D

MODIFICARE GLI OGGETTI 3D
Vectorworks dispone di diverse funzioni per la modifica degli oggetti 3D, ognuna utile per soddisfare diverse esigenze del progettista.
Ridimensionamento asimmetrico dei solidi
I solidi possono essere ridimensionati anche asimmetricamente, sia tramite il comando “Scala Oggetti”, sia tramite la
Tavolozza Informazioni, senza necessità di effettuare una conversione in NURBS, che comporterebbe la perdita delle
informazioni parametriche dei solidi. I componenti interni del solido non cambiano e il solido può dunque essere
modificato anche dopo l’operazione di ridimensionamento.
Nella Tavolozza Informazioni, inserire il fattore di Scala nei campi “Scala X”, “Scala Y” e “Scala Z”, in modo da
modificare il solido lungo l’asse desiderato.

Asse Y

Asse X

Lo strumento “Modifica” permette di intervenire sugli oggetti 3D e sulle superfici NURBS. Lo si può usare per rimodellare muri, poligoni 3D, curve NURBS, estrusioni semplici e rastremate, primitive solide (come semisfere, coni e
sfere) e per cambiare l’angolo altezza/base delle falde create con il comando “Crea Falda Tetto” o rimodellare un tetto
creato con il comando “Crea Tetto”. Non può essere usato su oggetti di tipo mesh.
Per quanto riguarda l’uso dello strumento “Modifica” sugli oggetti 2D, vedere “Modificare gli oggetti 2D” a pag.
397.
Nota: Si può usare questo strumento per impostare l’angolo di una falda inclinata a non meno di 0° e non a più di
85°.
Cambiare l’altezza delle estrusioni
Il seguente procedimento illustra come utilizzare lo strumento “Modifica” per cambiare l’altezza delle estrusioni.
Per cambiare l’altezza di una estrusione:
1. Fare clic sull’oggetto estruso su cui si vuole intervenire.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
Vengono aggiunti altri due punti di controllo alla base e alla faccia opposta dell’estrusione.
3. Fare clic e trascinare il cursore su una maniglia di ridimensionamento per cambiare l’altezza di estrusione.
Quando il cursore si trova su una maniglia di ridimensionamento, assume la forma di una doppia freccia vuota.
4. Rilasciare il mouse quando l’oggetto è della dimensione desiderata.
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Per modificare l’altezza di un’estrusione rastremata:
1. Selezionare l’estrusione rastremata da modificare.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
Compare una maniglia di ridimensionamento in corrispondenza alla parte superiore dell’oggetto che permette di modificare la
sua altezza e una sul lato che permette di modificare l’angolo di rastremazione.

Nota: Le estrusioni rastremate con angolo di rastremazione pari a zero hanno una maniglia aggiuntiva per modificare
l’angolo posto alla base dell’oggetto.
3. Fare clic e trascinare una maniglia di ridimensionamento per modificare l’altezza o l’angolo di rastremazione.
Quando il cursore si trova sopra una maniglia di ridimensionamento, il cursore standard assume la forma a doppia freccia
vuota.
4. Rilasciare il pulsante del mouse quando l’oggetto ha raggiunto l’altezza o l’angolo desiderati.

Con il cursore “Modifica”, trascinare la
maniglia superiore (o inferiore) all’altezza
desiderata

In alternativa, premere il tasto Tab e inserire un valore numerico per l’altezza o l’angolo nella Barra Dati.

Modifiche multiple
Invece di eseguire singole modifiche sui vertici degli oggetti, uno per volta, è possibile modificare diversi vertici per
volta. È anche possibile eliminare vertici e fori dagli oggetti. Non è possibile selezionare più oggetti 3D alla volta. Si
può agire su più vertici di oggetti 3D alla volta. Si può utilizzare questa funzionalità per esempio per ridimensionare
dei muri senza spostare nessuna porta o finestra che contengono.
Per rimodellare oggetti 3D mediante due o più vertici per volta:
1. Selezionare l’oggetto 3D da rimodellare.
2. Attivare lo strumento Modifica e accertarsi che sia selezionata la modalità Spostamento Vertici nella Barra di
Modo.
Il puntatore assume la forma a croce inclinata
3. Fare clic e trascinare per creare un reticolo di selezione rettangolare attorno ai vertici dell’oggetto da rimaneggiare
o eliminare.
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Per creare un reticolo a forma di lazo, tenere premuto il tasto Opzione (macOS) o Alt (Windows) mentre si trascina il mouse.
Tenere premuto il tasto Comando (macOS) o i tasto Ctrl + Alt (Windows) per attivare la modalità di creazione di un reticolo
poligonale.
4. Cambiare la posizione dei vertici o facendo clic e trascinando il mouse o usando il comando Muovi. In alternativa,
spostare i vertici selezionati premendo il tasto Maiuscole e i tasti freccia.
Per utilizzare il mouse, fare clic e trascinarlo sui vertici fino a spostarli nella posizione desiderata. Un’anteprima mostra la
posizione attuale e futura dei vertici dell’oggetto.

Creare un reticolo per selezionare più vertici e trascinare i vertici selezionati nella nuova posizione

Premere il tasto Canc se si vogliono eliminare vertici o fori.
In alternativa, inserire una lunghezza esatta nella Barra Dati dinamica. Premere il tasto Tab mentre si tiene premuto il pulsante
del mouse fino ad attivare il campo Lun, inserire un valore per la lunghezza e rilasciare il pulsante.
I muri sono ridimensionati lasciando immutate le intersezioni e le posizioni delle porte e degli altri simboli. Il reticolo resta
visibile fino all’attivazione di un altro strumento o comando.

Modifica di curve NURBS
Lo strumento “Modifica” permette di manipolare e rimodellare le curve NURBS.
Per modificare una curva NURBS:
1. Selezionare la curva NURBS da rimodellare.
2. Attivare lo strumento Modifica.
Scegliere la modalità nella Barra di Modo.
Cambia vertice
Aggiungi vertice

Vincolo Piano di Lavoro

Spostamento vertici

Vincolo Asse X

Vincolo Asse Z
Elimina vertice

Vincolo Asse Y

Opzione

Descrizione

Spostamento vertici

Modifica la posizione di uno o più vertici selezionati.

Aggiungi vertice

Aggiunge un vertice a una curva NURBS.

Elimina vertice

Rimuove un vertice da una curva NURBS.

Cambia vertice

Trasforma un esistente vertice ad angolo di una curva NURBS in un vertice curvo o viceversa.

Vincolo Piano di Lavoro

Sposta il vertice o i vertici selezionati unicamente sul Piano di Lavoro.

Vincolo Asse X

Sposta il vertice o i vertici selezionati lungo l’asse X.
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Opzione

Descrizione

Vincolo Asse Y

Sposta il vertice o i vertici selezionati lungo l’asse Y.

Vincolo Asse Z

Sposta il vertice o i vertici selezionati lungo l’asse Z.

3. Selezionare un vertice. Quando il cursore si trova su un vertice, il cursore standard cambia assumendo la forma di
una freccia a quattro punte senza riempimento.
In alternativa, per selezionare più vertici per volta in modalità Spostamento vertici, fare clic tenendo premuto il tasto
Maiuscole oppure fare clic e trascinare per creare un reticolo attorno ai vertici desiderati. Posizionare il cursore sopra uno dei
vertici.

4. Rimodellare la forma della curva NURBS.
• In modalità Spostamento vertici, fare clic e trascinare il mouse per spostare il vertice o i vertici. La modalità di vincolo
selezionata restringe il movimento al Piano di Lavoro o al piano degli assi. Rilasciare il mouse nella posizione che si desidera.
In alternativa, inserire le coordinate esatte nella Barra dei Dati. Premere il tasto Tab, inserire le coordinate e premere il tasto
Invio.
• Per aggiungere un vertice in modalità Aggiungi vertice, spostare il cursore su un vertice esistente, presso la posizione in cui
si vuole aggiungere il nuovo vertice. Il cursore assume la forma di una freccia con due rombi neri, nel momento in cui diviene
possibile aggiungere un vertice. Trascinare il cursore nella posizione che si desidera dare al nuovo vertice. Fare clic per
confermare la posizione.
• Per cancellare un vertice in modalità Elimina vertice, fare clic sul vertice per eliminarlo.
• Modificare il tipo di un vertice facendovi sopra clic, con attiva la modalità Cambia vertice.

Modifica di superfici NURBS
Lo strumento “Modifica” può essere utilizzato per intervenire sui punti di controllo delle superfici NURBS. Si possono così rimodellare completamente le superfici NURBS. Per esempio, si può ottenere un effetto a cupola o a profilo
di campana, semplicemente manipolando i vertici.
Nota: Questo strumento potenzialmente può creare superfici non più manipolabili. Vedere “Requisiti della geometria
delle superfici” a pag. 730.
Per rimodellare una superficie NURBS:
1. Selezionare la superficie NURBS.
2. Attivare lo strumento Modifica
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Scegliere la modalità nella Barra di Modo.
Vincolo Piano di Lavoro

Spostamento vertici U Superficie NURBS

Vincolo Asse X
Vincolo Asse Z

Spostamento vertice Superficie NURBS
Spostamento vertici V Superficie NURBS

Vincolo Asse Y

Opzione

Descrizione

Spostamento vertice Superficie NURBS

Cambia la posizione solo del vertice o dei vertici selezionati.

Spostamento vertici U Superficie NURBS

Cambia la posizione di tutti i vertici di una fila nella direzione U.

Spostamento vertici V Superficie NURBS

Cambia la posizione di tutti i vertici di una fila nella direzione V.

Vincolo Piano di Lavoro

Sposta il vertice o i vertici selezionati sul Piano di Lavoro attivo.

Vincolo Asse X

Sposta il vertice o i vertici selezionati lungo l’asse X.

Vincolo Asse Y

Sposta il vertice o i vertici selezionati lungo l’asse Y.

Vincolo Asse Z

Sposta il vertice o i vertici selezionati lungo l’asse Z.

Se occorre selezionare un vertice o una fila di vertici, posizionare il cursore su uno dei vertici della superficie
NURBS. Quando il cursore si trova al di sopra di un vertice, assume la forma particolare a quattro frecce.
Si possono selezionare più vertici alla volta facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Maiuscole o tracciando un
rettangolo di selezione attorno ai vertici desiderati.

Se vi sono più vertici selezionati, posizionare il cursore al di sopra di uno di questi.
3. Fare clic con il mouse e trascinarlo, senza rilasciare il pulsante, per spostare il vertice o i vertici.

Un vertice selezionato e spostato
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Un gruppo di vertici selezionato e spostato
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4. Rilasciare il pulsante del mouse nella posizione desiderata.

Intervenire sui vertici delle NURBS

Per le curve NURBS e le superfici NURBS, nel pannello “Oggetto” della Tavolozza Informazioni è disponibile una
funzionalità simile a quella dello strumento Modifica, tramite la quale è possibile inserire valori di spostamento dei
vertici (o dell’intero oggetto) invece di procedere a una loro manipolazione grafica con lo strumento. In modo simile,
fare clic sui bottoni per aggiungere, eliminare, cambiare il tipo di vertice o nascondere il lato successivo; solo i vertici
selezionati subiscono l’effetto delle azioni.
È possibile utilizzare lo strumento Modifica per selezionare un particolare vertice. Se lo SmartCursor è attivo, lo strumento si aggancia a ogni vertice dell’oggetto, rendendo più facile la selezione di quello che si desidera modificare.
Con lo strumento attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse e accedere al comando Seleziona vertice nelle
Informazioni del menu contestuale: le coordinate X/Y/Z del vertice selezionato vengono caricate nella Tavolozza
Informazioni, in modo da permette una loro modifica in modo numerico.

Questi bottoni permettono di far
scorrere i vertici, evidenziando
quello attivato; premere il bottone
centrale per evidenziare il vertice
selezionato

Scegliere se si vuole agire su tutto
l’oggetto o solo sui vertici selezionati

Coordinate del vertice selezionato;
modificano la posizione dell’intero
oggetto o del vertice selezionato

Modificare i Poligoni 3D
Lo strumento “Modifica” può essere utilizzato anche sugli oggetti Poligoni 3D.
Per modificare un Poligono 3D:
1. Selezionare il Poligono 3D da modificare. È possibile intervenire su un solo Poligono 3D alla volta.
2. Attivare lo strumento Modifica.
Selezionare la modalità nella Barra di Modo.
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Aggiungi vertice
Sposta Vertici
Elimina vertice

Opzione

Descrizione

Sposta Vertici

Cambia la posizione del vertice o dei vertici selezionati.

Aggiungi vertice

Permette di aggiungere un vertice all’oggetto.

Elimina vertice

Permette di eliminare uno dei vertici dell’oggetto.

3. Selezionare un vertice. Quando il cursore si trova al di sopra di un vertice, il cursore assume la forma di una freccia
a quattro punte.

4. Rimodellare il Poligono 3D.
• In modalità Sposta Vertici, fare clic per trascinare il mouse spostando il vertice o i vertici. La modalità di vincolo attiva
costringe il movimento al Piano di Lavoro oppure lungo uno degli assi. Rilasciare il pulsante del mouse sulla posizione
desiderata.
In alternativa, inserire le coordinate esatte nella Barra Dati. Premere il tasto Tab, inserire le coordinate e premere il tasto
Invio.
• Per aggiungere un vertice in modalità Aggiungi vertice, spostare il cursore su un vertice esistente vicino alla posizione in cui
si desidera aggiungerne un altro. Il cursore assume la forma di una freccia con due piccoli rombi neri dove è possibile
aggiungere un vertice. Trascinare il cursore nella posizione desiderata per il nuovo vertice. Fare clic nella nuova posizione.
• Per eliminare un vertice in modalità Elimina vertice, fare clic sul vertice da eliminare.

Ridimensionamento asimmetrico dei solidi
Nelle versioni di Vectorworks precedenti alla 10.5, i solidi - ad esempio quelli creati tramite un’operazione booleana
- non potevano essere ridimensionati asimmetricamente. Era dunque necessario effettuare una conversione in
NURBS, che però comportava la perdita delle informazioni parametriche dei solidi.
I solidi possono essere ridimensionati asimmetricamente, sia tramite il comando “Scala Oggetti”, sia tramite la Tavolozza Informazioni. I componenti interni del solido non cambiano e il solido può dunque essere modificato anche
dopo l’operazione di ridimensionamento.
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Nella Tavolozza Informazioni, inserire il fattore di Scala nei campi “Scala X”, “Scala Y” e “Scala Z”, in modo da
modificare il solido lungo l’asse desiderato.

Asse Y

Asse X

DUPLICARE IN 3D
Il comando “Duplica in Serie” permette di replicare a una certa distanza uno o più oggetti 3D. Il numero di duplicati
viene scelto dall’utente nel dialogo che si apre dopo aver impartito il comando; inoltre è possibile decidere se la
duplicazione debba avvenire lungo una certa direzione oppure ruotando attorno a un punto. In quest’ultimo caso,
l’utente deve inserire l’ampiezza della rotazione per ogni copia da realizzare. È importante considerare la possibilità
di distanziare anche lungo l’asse Z ciascun duplicato degli oggetti selezionati.
Per ulteriori informazioni sul comando “Duplica in Serie”, vedere “Duplicare in serie” a pag. 371.

SPOSTARE GLI OGGETTI 3D
Vectorworks dispone di due appositi comandi per spostare gli oggetti 3D.
Il comando Muovi 3D
Per spostare oggetti 3D:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono spostare.
2. Richiamare il comando Muovi 3D.
Si apre il dialogo Spostamento 3D.

3. Inserire i criteri desiderati.
Selezionare il sistema di coordinate che si vuole usare: XYZ (Piano del Lucido) o X’Y’Z’ (Piano di Lavoro).
Specificare la distanza a cui si vuole spostare l’oggetto.
Se si sta usando il sistema Cartesiano, inserire la Distanza X, la Distanza Y e la Distanza Z nelle rispettive caselle.
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Se si sta usando il sistema del Piano di Lavoro, inserire la Distanza X’, la Distanza Y’ e la Distanza Z’ nelle rispettive caselle.
4. Fare clic su OK.
Gli oggetti selezionati vengono spostati.

Spostamento di quota di oggetti 3D
Tramite il comando “Posiziona a stessa quota” è possibile spostare gli oggetti e posizionarli a una quota desiderata
rispetto a una geometria 3D già esistente nel progetto. Il comando è abbastanza sofisticato da permettere al progettista
di spostare gli oggetti e posizionarli in corrispondenza di altri senza doversi preoccupare di conoscere l’esatta altezza
di un dato elemento.
Per spostare degli oggetti 3D e posizionarli a una certa quota:
1. Selezionare gli oggetti che si vogliono spostare.
2. Richiamare il comando Posiziona a stessa quota.
Si apre il dialogo Posizionamento in quota.

Opzione

Descrizione

Sposta rispetto a

Tramite questo menu è possibile scegliere quale parte degli oggetti selezionati si vuole usare
come riferimento: Base, Centro o Sopra.

Aggancia a

Tramite questo menu è possibile scegliere in che posizione collocare gli oggetti rispetto
all’oggetto su cui si fa clic: Base, Centro o Sopra.

Offset aggancio

Opzionalmente è possibile applicare un offset di spostamento rispetto alla quota di arrivo; può
essere un valore positivo o negativo.

3. Attivare le opzioni desiderate e fare clic sul bottone OK.
L’oggetto selezionato viene temporaneamente rimosso dallo schermo.
4. Il cursore assume la forma di un mirino

836

. Individuare l’oggetto a cui ci si vuole riferire e farci clic sopra.
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L’oggetto ricompare e si posiziona alla quota desiderata. Lo spostamento viene applicato soltanto lungo l’asse Z.

ALLINEARE/DISTRIBUIRE GLI OGGETTI 3D
Il comando “Allinea/Distribuisci 3D” permette di allineare/distribuire l’uno rispetto all’altro due o più oggetti 3D.
L’allineamento e la distribuzione si basano sugli assi del Piano del Lucido o del Piano di Lavoro attivo.
Questa funzione permette di allineare/distribuire in 3D più oggetti: l’azione si basa sugli assi X, Y e Z del Piano del
Lucido attivo o sugli assi X’, Y’ e Z’ del Piano di Lavoro attivo. Si tengano presenti i seguenti aspetti:
•
•
•
•

I Punti 3D e gli oggetti bloccati si comportano in modo speciale rispetto all’operazione di allineamento o
distribuzione.
Se fra gli oggetti selezionati vi è un solo Punto 3D, tutti gli oggetti selezionati vengono allineati relativamente a
quel Punto. Se nella selezione ci sono più Punti 3D, essi vengono allineati/distribuiti come tutti gli altri.
Se fra gli oggetti selezionati vi sono degli oggetti bloccati, essi non si spostano, mentre gli altri vengono
allineati/distribuiti proprio rispetto a essi.
Se fra gli oggetti selezionati vi sono degli oggetti 2D sullo schermo, essi vengono ignorati dal comando di
allineamento 3D.

Per allineare/distribuire gli oggetti in 3D:
1. Selezionare gli oggetti da allineare/distribuire.
2. Richiamare il comando Allinea/Distribuisci 3D.
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Si apre il dialogo Allinea / Distribuisci Oggetti 3D.

3. Selezionare i criteri di allineamento/distribuzione.
Per allineare gli oggetti lungo l’asse X, Y o Z, attivare l’opzione “Allinea” corrispondente e specificare se allineare rispetto al
punto corrispondente alla coordinata minima, massima o centrale. Per distribuire gli oggetti lungo lo stesso asse, attivare
l’opzione “Distribuisci”. A questo punto è possibile attivare l’opzione “Equidistanti”.
Allineamento lungo uno degli
assi del Piano del Lucido

Descrizione

Allinea

Attiva l’allineamento rispetto all’asse corrispondente del Piano del Lucido.

Distribuisci

Attiva la distribuzione degli oggetti selezionati lungo l’asse prescelto e rende possibile la
selezione dell’opzione “Equidistanti”.

Minimo

L’allineamento/distribuzione avviene rispetto al valore minimo di coordinata lungo l’asse
prescelto.

Centro

L’allineamento/distribuzione avviene rispetto al valore della coordinata lungo l’asse prescelto del punto centrale degli oggetti selezionati.

Punti inserimento

Attivare questa opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto ai punti di
inserimento di oggetti parametrici o Simboli.
Nota: se la selezione contiene anche oggetti senza un punto di inserimento, essi verranno
allineati rispetto al loro baricentro.

Massimo

L’allineamento/distribuzione avviene rispetto al valore massimo di coordinata lungo l’asse
prescelto.

Equidistanti

Dispone gli elementi selezionati a una distanza costante gli uni dagli altri.

Per allineare gli oggetti lungo l’asse X’, Y’ o Z’ del Piano di Lavoro attivo, attivare l’opzione “Allinea” corrispondente e
specificare se allineare rispetto al punto corrispondente alla coordinata minima, massima o centrale. Per distribuire gli oggetti
lungo lo stesso asse, attivare l’opzione “Distribuisci”. A questo punto è possibile attivare l’opzione “Equidistanti”.
Allineamento lungo uno degli
assi del Piano di Lavoro

Descrizione

Allinea

Attiva l’allineamento rispetto all’asse corrispondente del Piano di Lavoro.
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Allineamento lungo uno degli
assi del Piano di Lavoro

Descrizione

Distribuisci

Attiva la distribuzione degli oggetti selezionati lungo l’asse prescelto e rende possibile la
selezione dell’opzione “Equidistanti”.

Minimo

L’allineamento/distribuzione avviene rispetto al valore minimo di coordinata lungo l’asse
prescelto.

Centro

L’allineamento/distribuzione avviene rispetto al valore della coordinata lungo l’asse prescelto del punto centrale degli oggetti selezionati.

Punti inserimento

Attivare questa opzione per allineare/distribuire gli oggetti selezionati rispetto ai punti di
inserimento di oggetti parametrici o Simboli.
Nota: se la selezione contiene anche oggetti senza un punto di inserimento, essi verranno
allineati rispetto al loro baricentro.

Massimo

L’allineamento/distribuzione avviene rispetto al valore massimo di coordinata lungo l’asse
prescelto.

Equidistanti

Dispone gli elementi selezionati a una distanza costante l’uno dall’altro.

4. Fare clic su OK.
Vectorworks allinea o distribuisce gli oggetti selezionati.

FUNZIONI DI MODELLAZIONE SOLIDA
La combinazione di oggetti 3D fa parte di quell’ambito di lavoro denominato “modellazione solida”; permette di eseguire nell’ambiente 3D operazioni simili ai comandi “Somma Superfici” o “Taglia Superficie”. Nel 3D, si possono
sommare due oggetti per crearne uno nuovo o sottrarre oggetti per generare dei fori o degli scavi. Si può anche creare
un oggetto dall’intersezione di due oggetti.
Il comando “Interseca” permette di ottenere un modello singolo dal volume di intersezione di due o più oggetti 3D. Il
comando “Unisci” permette di congiungere due o più oggetti 3D in un modello singolo. Il comando “Sottrai” permette di tagliare uno o più oggetti 3D da un altro oggetto 3D, creando un nuovo modello. Il comando “Seziona” elimina una parte dei solidi o delle superfici NURBS, consentendo la creazione di sezioni planari o a gradoni di un
solido o di una superficie. Risulta chiaro che anche in questo caso si tratta di operazioni booleane su insiemi.
Questi comandi funzionano con i seguenti oggetti solidi: estrusioni, estrusioni multiple, muri diritti, rotazioni attorno,
mesh, primitive solide (cilindri, semisfere, sfere e coni) e oggetti creati usando gli strumenti “Poligono 3D”, “Poligono 3D estruso” e “Parallelepipedo estruso”, a patto che le seguenti condizioni siano soddisfatte.
Opzione

Descrizione

Rotazioni attorno

Non possono contenere linee, o avere l’asse di rotazione attorno a un punto che si trova fra i limiti
sinistro e destro della primitiva 2D; se non sono fatti ruotare attorno a un punto, devono avere un
segmento verticale sul bordo sinistro.

Rotazioni attorno a vite

Devono essere fatte ruotare attorno a un punto al di fuori dei limiti sinistro e destro dell’oggetto.

Estrusioni multiple

Devono avere poligoni complanari.

Mesh

Non possono avere poligoni che si compenetrano; ogni bordo di ogni poligono nella mesh deve
essere condiviso con un altro poligono.
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Opzione

Descrizione

Muri

Non devono avere Simboli che si estendono al di sopra o al di sotto del muro.

Nota: Per poter essere considerati solidi quando vengono convertiti in 3D, gli oggetti 2D devono avere un colore di
riempimento: se non lo hanno, l’oggetto 3D generato è uno “scheletro” formato da fili tridimensionali. Per
correggere a posteriori tale condizione, si utilizzi il comando “Modifica Solido” per ritornare alla forma 2D
originale: sarà dunque possibile intervenire sul riempimento tramite la Tavolozza Attributi.
Unione booleana
Il comando “Unisci” permette di congiungere due o più oggetti 3D in uno solo.
Per sommare in 3D dei solidi:
1. Selezionare i due o più oggetti 3D che si vogliono combinare.
2. Richiamare il comando Unisci.
Vectorworks crea un singolo modello solido che può essere sottoposto a rendering.

Intersezione booleana
Il comando “Interseca” permette di creare un singolo oggetto dal volume dell’intersezione di due o più oggetti 3D.
Per eseguire l’intersezione di oggetti solidi:
1. Selezionare i due o più oggetti 3D che si vogliono combinare.
2. Richiamare il comando Interseca.
Vectorworks trasforma gli oggetti selezionati in un singolo modello solido, di cui si può fare il rendering, che ha la stessa
dimensione e forma del volume di sovrapposizione degli oggetti selezionati.
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Sottrazione booleana
Il comando “Sottrai” permette di tagliare (sottrarre) degli oggetti 3D da un altro oggetto 3D, creando un nuovo
oggetto.
Nota: L’oggetto da sottrarre deve trovarsi almeno in parte all’interno dell’oggetto originale.
Per sottrarre dei solidi:
1. Selezionare sia gli oggetti da sottrarre sia quello a cui sottrarre (oggetto base).
2. Richiamare il comando Sottrai.
Si apre il dialogo Selezione Oggetto.

3. Evidenziare l’oggetto da sottrarre.
Usare le frecce in avanti e indietro per selezionare l’oggetto base: l’oggetto selezionato è quello con il bordo spesso.
4. Se si vogliono eliminare automaticamente gli oggetti sottratti, disattivare l’opzione Mantieni gli oggetti sottratti;
se si vogliono mantenere per effettuare altre operazioni di modellazione, attivare questa opzione.
5. Fare clic su OK.
Vectorworks crea un singolo modello solido, che può essere sottoposto a rendering.

Se l’opzione Mantieni gli oggetti sottratti è disattiva, viene creato un solido singolo e gli oggetti sottratti vengono
eliminati.
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Se l’opzione Mantieni gli oggetti sottratti è attiva, la massa equivalente agli oggetti sottratti viene rimossa
dall’oggetto base, ma gli elementi da sottrarre rimangono al loro posto e possono essere modificati in modo indipendente.

L’oggetto sottratto è stato spostato
per meglio evidenziare il risultato

Sezione booleana
Il comando “Seziona” elimina una parte dei solidi o delle superfici NURBS, consentendo la creazione di sezioni planari o a gradoni di un solido o di una superficie. La superficie sezionata può essere marcata con un colore particolare.
Nota: La superficie sezionante deve essere più ampia dell’oggetto da sezionare.
Per sezionare un solido:
1. Selezionare il solido o la superficie da sezionare insieme alla superficie sezionante.
2. Richiamare il comando Seziona.
Si apre il dialogo Selezione Oggetto.

Di norma, viene proposto come sezionante l’oggetto creato più recentemente, ma utilizzando i bottoni a freccia si può scegliere
un altro oggetto.
3. Quando la superficie sezionante desiderata è evidenziata, fare clic su OK.
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Se è l’opzione Mantieni l’oggetto sezionante è disattiva, viene creata una sezione solida e la superficie sezionante
viene automaticamente eliminata.

Se è l’opzione Mantieni l’oggetto sezionante è attiva, viene creata una sezione solida ma la superficie sezionante
rimane al suo posto e può essere modificata in modo indipendente.

L’oggetto sezionante è stato spostato
per meglio evidenziare il risultato
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L’operazione viene applicata e l’oggetto restante risulta una sezione solida. Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile
effettuare alcune operazioni.

Parametri della
superficie di sezione
del solido
Sezione ottenuta dopo l’applicazione della funzione
Inverte il senso di
sezionamento

Applica il colore della
superficie sezionante alla
superficie sezionata
Premendo il bottone Cambia verso Sezione si
ottiene l’altra sezione dell’oggetto originale

CONVERTIRE IN 2D GLI OGGETTI 3D
Durante l’elaborazione di un disegno, possono sorgere molte circostanze in cui è necessario convertire determinati
elementi in oggetti di tipo diverso. Per esempio, può essere necessario trasformare una vista 3D in un rendering tecnico, che raffigura un prospetto, una sezione o una vista assonometrica di un edificio o una proiezione ortografica di
un oggetto meccanico, può sorgere la necessità di ottenere un insieme di linee o di poligoni da impaginare e stampare,
magari dopo aver in parte ritoccato o quotato la raffigurazione ottenuta.
Convertire un modello 3D in linee
Per ottenere la conversione in un Gruppo di linee che rappresenta un rendering a linee nascoste di un modello
3D:
1. Impostare i necessari parametri di visualizzazione del modello. Nel caso di prospetti o sezioni, per esempio, è
necessario attivare la proiezione ortogonale e una Vista standard su un piano ortografico (frontale o laterale).
2. Selezionare tutti gli oggetti 3D da renderizzare.
3. Richiamare il comando Copia e converti in Linee.
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Si apre il dialogo Conversione in Linee. Selezionando la voce “Rendering a Fil di Ferro” si ottiene una rappresentazione degli
oggetti in Fil di Ferro; selezionando le due altre modalità vengono utilizzati i rispettivi algoritmi di rendering.

4. Scegliere il metodo di conversione desiderato.
5. Fare clic su OK.

Dopo aver convertito il modello 3D
in linee, ciascun segmento può
essere manipolato secondo le
necessità

6. Tagliare il Gruppo di linee e incollarlo in un Lucido preposto all’impaginazione per la stampa.

Nota: È importante usare il comando “Copia e converti in Linee” perché “Converti in Linee” trasforma tutti gli
oggetti selezionati, causando la perdita degli elementi stessi.
Convertire un modello 3D in poligoni
Nel caso si voglia ottenere una rappresentazione a colori delle superfici poligonali che compongono il modello 3D, si
deve ricorrere al comando “Copia e converti in Poligoni”. In questo caso il risultato si presenta come un Gruppo di
linee e poligoni che rappresenta la renderizzazione, con l’algoritmo “Ombreggiato”, del modello così come è visto sul
monitor al momento in cui si sceglie il comando stesso.
Per ottenere la conversione in linee e poligoni di tutti gli oggetti 3D selezionati:
1. Impostare i necessari parametri di visualizzazione del modello. Nel caso di prospetti o sezioni, per esempio, è
necessario attivare la proiezione ortogonale e una vista standard su un piano ortografico (frontale o laterale).
2. Selezionare tutti gli oggetti 3D da renderizzare.
3. Richiamare il comando Copia e converti in Poligoni.

Manuale Utente di Vectorworks

845

Modificare gli oggetti 3D
Si apre il dialogo Conversione in Poligoni. Selezionando la voce “Rendering a Fil di Ferro” si ottiene una rappresentazione
degli oggetti in Fil di Ferro; selezionando la voce “Rendering a Linee Nascoste/Ombreggiato” si ottiene una rappresentazione
dell’oggetto renderizzato con l’algoritmo a “Linee Nascoste” oppure “Ombreggiato”, in base al metodo di rendering attivo in
quel momento.

4. Scegliere il metodo di conversione desiderato.

Nota: Se si seleziona l’opzione “Rendering a Linee Nascoste/Ombreggiato” le facce sottostanti vengono eliminate.
5. Fare clic su OK.
L’oggetto viene trasformato in un gruppo di poligoni (per ritoccare il Gruppo di poligoni ottenuto, è necessario utilizzare il
comando “Modifica Gruppo”).

I poligoni sono stati separati e spostati per
rendere evidente l’operazione effettuata

6. Tagliare il Gruppo di poligoni e incollarlo in un Lucido preposto all’impaginazione per la stampa.

Nota: È importante usare il comando “Copia e converti in Poligoni” perché “Converti in Poligoni” trasforma tutti gli
oggetti 3D selezionati, causando la perdita degli elementi stessi.
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Un elemento fondamentale di Vectorworks è il Piano di Lavoro. La comprensione di questo concetto è importante per
molti aspetti avanzati dell’uso del programma, in particolare le funzioni 3D. Questo capitolo tratta tutti gli aspetti
relativi ai Piani di Lavoro, inclusa la loro impostazione, la modifica e la registrazione della loro posizione.

CAPIRE IL PIANO DI LAVORO
Ogni Lucido design di Vectorworks possiede un piano 3D associato. Quando è attivo un dato Lucido, questo piano
3D viene considerato il Piano del Lucido attivo; tale piano fornisce un riferimento visuale e logico costante ed è bloccato in relazione agli oggetti presenti su quel Lucido: in senso architettonico, si può concepirlo come il livello di base
di un edificio.
Ogni progetto Vectorworks ha anche un Piano di Lavoro; la posizione standard di tale Piano coincide con quella del
Piano del Lucido attivo, per cui il Piano di Lavoro non è immediatamente visibile. Quando però si opera una modellazione 3D, può essere importante modificare l’orientamento del Piano di Lavoro, registrando la sua posizione nello
spazio 3D. Il Piano di Lavoro può essere spostato, allineato alle parti degli oggetti o alle superfici e fatto ruotare; tali
azioni non possono essere applicate al Piano del Lucido attivo, che rimane costantemente allineato all’origine interna
del progetto.
Il lavoro in 3D richiede anche che il cursore sia in grado di agganciarsi ai punti notevoli 3D. Se non vi sono agganci
3D attivi (il Cursore Dinamico non rileva alcuna geometria 3D), il cursore deve essere comunque in grado di riconoscere una posizione 3D: tale piano 3D è chiamato il Piano di Lavoro.

Piano di Lavoro

Piano del Lucido attivo

Ogni oggetto creato in Vectorworks viene inserito in relazione al Piano del Lucido attivo, non importa se direttamente
su tale piano, sopra o sotto di esso. Il Piano di Lavoro permette di creare e inserire facilmente oggetti nello spazio 3D;
permette inoltre di disegnare con una vista assonometrica e di posizionare gli oggetti esattamente dove si desidera.
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Quando si cambia la posizione del Piano di Lavoro, il Piano del Lucido attivo resta visibile, giocando il ruolo di un
quadro di riferimento costante mentre si posiziona il Piano di Lavoro.

Sopra al Piano di Lavoro

Sul Piano di Lavoro

Sotto al Piano di Lavoro,
sul Piano del Lucido attivo

Per esempio, se si sta disegnando una macchina complessa, con numerosi ingranaggi, camme, rulli e altre parti che si
intersecano su molti piani, si può spostare il Piano di Lavoro in diverse posizioni e orientamenti rispetto al Piano del
Lucido attivo. La creazione o il posizionamento degli oggetti rispetto al Piano di Lavoro permette di effettuare
operazioni molto accurate sugli oggetti direttamente nello spazio 3D.

Un cilindro creato sul Piano di Lavoro

Un rettangolo creato sul Piano di Lavoro

Nota: i Simboli ibridi possono essere inseriti solo su un Piano di Lavoro che sia parallelo al Piano del Lucido attivo.
Quando si inserisce un Simbolo ibrido, se il Piano di Lavoro non è parallelo al Piano del Lucido attivo, allora
viene spostato automaticamente in modo che i due piani siano allineati.
Inoltre, alcuni strumenti richiedono un vettore o un piano con cui operare. Gli strumenti di Vista 3D possono utilizzare il Piano di Lavoro per definire il centro e/o gli assi di rotazione, mentre lo strumento “Specchia” riflette gli
oggetti selezionati attraverso il Piano di Lavoro. La posizione degli strumenti 3D nello spazio 3D è identificata dal
punto del Piano di Lavoro direttamente sotto il puntatore, o dal punto di aggancio nel caso sia stato agganciato un
oggetto.
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Il Piano di Lavoro automatico
Per semplificare le operazioni di modellazione in 3D, alcuni strumenti di disegno sono in grado di utilizzare un Piano
di Lavoro automatico che appare sulle superfici degli oggetti adatti quando il Cursore Dinamico passa su di esse. Il
Piano di Lavoro automatico è temporaneo e non richiede di essere impostato. Gli oggetti creati sul Piano di Lavoro
automatico vengono disegnati su tale Piano e non sul Piano del Lucido attivo: ciò facilita il disegno di oggetti planari,
senza la necessità di creare o registrare un Piano di Lavoro. È possibile impostare il colore e l’opacità del Piano di
Lavoro automatico: per ulteriori informazioni, vedere “Personalizzazione delle impostazioni della Rappresentazione
interattiva” a pag. 102.

Piano di Lavoro
automatico

Se in corrispondenza della posizione del Cursore Dinamico non è presente alcuna superficie utilizzabile, il Piano di
Lavoro automatico rimane allineato al Piano del Lucido attivo.

Quando è attivo il Piano di Lavoro automatico, la voce “Automatico” risulta scelta nel menu della lista dei Piani nella
Barra delle Viste.

Se si disegna su un Piano di Lavoro specifico che è stato definito tramite lo strumento “Imposta Piano di Lavoro”, il
Piano di Lavoro automatico deve essere disattivato. Scegliere nel menu dei Piani un Piano diverso, ad esempio un
Piano di Lavoro registrato, oppure premere il tasto “ù” per attivare o disattivare il Piano di Lavoro automatico: questo
tasto può essere personalizzato tramite l’Editor degli Schemi; vedere “Creare o modificare uno Schema” a pag. 2507.
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Quando si utilizza uno strumento di controllo del Piano di Lavoro, ad esempio lo strumento “Imposta Piano di
Lavoro”, il Piano di Lavoro automatico si disattiva da solo.
Il menu dei Piani di Lavoro nella Barra delle Viste
Il menu della lista dei Piani nella Barra delle Viste riporta il nome del Piano attivo e permette di scegliere uno dei
Piani registrati (quelli a cui è stato dato un nome). I Piani disponibili dipendono dalla vista attiva, dallo strumento
attivo, dalla presenza o meno di Piani registrati e dalla modalità di lavoro impostata nelle Preferenze Documento.
Opzione

Descrizione

Automatico

Il Piano di Lavoro attivo cambia in base alla posizione del Cursore Dinamico quando esso passa su
una superficie ed è attiva una vista 3D. Il Piano di Lavoro automatico è temporaneo e non richiede
di essere impostato; su superfici adatte e con alcuni strumenti di disegno, il Piano di Lavoro automatico corrisponde alla superficie, altrimenti è allineato al Piano del Lucido attivo.

Piano del Lucido

Il Piano di Lavoro corrisponde al Piano del Lucido attivo.

Piano di Lavoro registrato

Il Piano di Lavoro corrisponde al Piano registrato; se si sceglie un Piano registrato, il Piano di
Lavoro automatico viene disattivato.

Piano dello schermo

Il Piano di Lavoro viene allineato al Piano dello schermo (cioè a quello del monitor del computer).

Preferenze Documento

Scegliendo questa voce si accede direttamente al pannello Modalità Piano del dialogo Preferenze
Documento Vectorworks; per ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

L’aspetto dei Piani di Lavoro
Quando è attiva una qualsiasi Vista diversa da “Alto/Pianta”, il Piano del Lucido attivo è rappresentato in blu; l’asse
X è di colore rosso, mentre quello Y è verde (è disponibile anche un’opzione per visualizzare gli assi in “Alto/
Pianta”). Se il Piano di Lavoro e il Piano del Lucido attivo coincidono, viene visualizzato solo il Piano del Lucido
attivo. Tuttavia, una volta che il Piano di Lavoro cambia posizione, viene rappresentato sullo schermo come una cornice colorata; il colore di rappresentazione dei due piani può essere liberamente modificato nel dialogo Impostazioni
Rappresentazione interattiva, richiamabile dalle Impostazioni generali di Vectorworks; per ulteriori informazioni,
vedere “Personalizzazione delle impostazioni della Rappresentazione interattiva” a pag. 102.
Le linee degli assi del Piano di Lavoro e del Piano di Lavoro automatico sono colorate di rosso per l’Asse X’, di verde
per l’Asse Y’, di blu per l’Asse Z’; gli assi negativi sono rappresentati in modo tratteggiato. Quando è attiva una vista
3D. gli assi sono sempre visibili. Le etichette degli assi e l’Asse Z’ possono essere rese visibili intervenendo sulle
opzioni di controllo dello SmartCursor; per ulteriori informazioni, vedere “Aggancio alla griglia” a pag. 203.
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Facendo clic su un asse con lo strumento “Imposta Piano di Lavoro” è possibile impostare e visualizzare il Piano di
Lavoro e le sue maniglie di modifica. Quando si è selezionato un Piano di Lavoro, esso mostra dei punti di controllo
attorno a ciascun asse, nonché un punto di controllo centrale, tramite il quale è possibile riposizionare il Piano.

Il Piano di Lavoro può essere spostato, ma non fatto ruotare, se è attiva la modalità Ruota l’intera Pianta 2D (solo
prodotti Vectorworks Design Series).; per ulteriori informazioni, vedere “Rotazione del Piano nel disegno in pianta” a
pag. 1368.
Quando è attivo l’aggancio alla griglia, il Piano di Lavoro mostra dei punti: in caso contrario il suo colore è uniforme.
Se il Piano di Lavoro viene osservato da sotto, esso appare leggermente più scuro e il suo bordo presenta una cornice
a doppia linea.
Quando il Piano di Lavoro e il Piano del Lucido attivo sono coincidenti, quest’ultimo mostra le linee di griglia; se i
due piani non sono coincidenti, le linee di griglia non vengono disegnate sul Piano del Lucido attivo. L’intersezione
fra i due Lucidi viene rappresentata con delle linee tratteggiate di colore grigio. Quando si effettua il rendering della
vista, i due Piani non vengono visualizzati.

Piano di Lavoro con griglia
di aggancio abilitata

Piano di Lavoro visto da sotto

Piano di Lavoro e Piano del Lucido attivo
coincidenti; Piano di Lavoro selezionato;
visualizzazione dell’Asse Z attiva

Nota: se le linee di griglia non sono visibili sul Piano del Lucido attivo, si abiliti l’opzione “Visibile” nel dialogo
Impostazioni SmartCursor (vedere “Aggancio alla griglia” a pag. 203).
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IMPOSTARE IL PIANO DI LAVORO
Lo strumento “Imposta il Piano di Lavoro” permette di cambiare la posizione e l’orientamento del Piano di Lavoro.
Si può disporlo in qualunque posizione dello spazio 3D che risulti utile per una collocazione precisa degli oggetti.
Questo strumento ha due modalità che permettono di cambiare la posizione e l’angolo del Piano di Lavoro, richiamabili direttamente dalla Barra di Modo
Tramite tre Punti

Faccia planare

Opzione

Descrizione

Tramite tre Punti

Definire il Piano di Lavoro tramite tre punti 3D o in base a una superficie di un oggetto sottoposto a
rendering.

Faccia planare

Allinea il Piano di Lavoro a una faccia planare, scelta con il cursore.

Dopo la definizione e prima della registrazione di un Piano di Lavoro, nel menu dei Piani della Barra delle Viste
viene riportata la voce “Piano arbitrario”; il piano può essere successivamente registrato. Vedere “Registrare un Piano
di Lavoro” a pag. 858.
Impostare il Piano di Lavoro con tre punti
Quando si imposta il Piano di Lavoro con tre punti, si può definire un piano che non corrisponde a una particolare
superficie di un oggetto. Ciò assicura un ulteriore grado di flessibilità mentre si disegna. Con questo metodo si colloca il centro del Piano di Lavoro nel primo punto specificato.
Nota: Questo metodo è concepito per definire il Piano di Lavoro con la massima precisione, quindi conviene sfruttare i punti di aggancio per essere certi di ottenere i risultati migliori.
Per impostare il Piano di Lavoro con tre punti:
1. Attivare lo strumento Imposta il Piano di Lavoro
.
2. Fare clic sulla prima icona presente nella Barra di Modo.
3. Fare clic per definire il primo punto.
Il primo punto corrisponde al centro del Piano di Lavoro.
4. Fare clic per definire il secondo punto.
Il secondo punto definisce l’asse X’.
5. Scegliere il terzo punto.
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Quando si esegue il terzo clic, Vectorworks imposta automaticamente il Piano di Lavoro sul piano a cui appartengono i tre
punti.

Secondo Clic
Terzo Clic

Primo Clic

Il Piano di Lavoro può essere definito in base a una superficie di un oggetto sottoposto a rendering.

Per impostare il Piano di Lavoro sulla superficie di un oggetto:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Imposta il Piano di Lavoro
.
Fare clic sulla prima icona presente nella Barra di Modo.
Scegliere una modalità di rendering fra: Solido, Ombreggiato, Ombreggiato senza linee, Accurato surface.
Spostare il cursore su una faccia di un oggetto.
Il cursore assume la forma di una mano che punta

.

5. Fare clic per impostare il Piano di Lavoro sulla faccia scelta.
Il Piano di Lavoro viene impostato in corrispondenza della superficie.

Impostare il Piano di Lavoro rispetto a una faccia
Per impostare il Piano di Lavoro rispetto a una faccia:
1. Attivare lo strumento Imposta Piano di Lavoro
.
2. Fare clic sulla seconda icona presente nella Barra di Modo.
Il cursore assume la forma di una mano che punta a cui è “attaccato” il Piano di Lavoro.
3. Spostando il cursore sul disegno, il Piano si orienterà automaticamente sulla superficie degli oggetti, anche di
quelli curvi.
4. Fare clic con il cursore.
Il punto su cui si fa clic diventa l’origine del nuovo Piano di Lavoro.
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Il Piano viene allineato alla faccia scelta e rimane selezionato per eventuali ulteriori modifiche.

SPOSTARE E FARE RUOTARE IL PIANO DI LAVORO
Lo spostamento e la rotazione del Piano di Lavoro possono essere eseguite in due modi: con le maniglie di modifica
del piano mediante il mouse oppure tramite i comandi di menu.
Usare le maniglie di modifica
Il Piano di Lavoro può essere fatto ruotare attorno a uno dei suoi tre assi (X’, Y’ e Z’) oppure può essere spostato tramite la sua origine.
Per spostare il Piano di Lavoro usando le maniglie e il mouse:
1. Passare a una Vista 3D.
Deve essere attiva una Vista diversa da “Alto/Pianta” per poter utilizzare le maniglie e il mouse per spostare il Piano di Lavoro.
2. Attivare lo strumento Selezione
.
3. Fare clic sul Piano di Lavoro per attivarlo.
Il Piano di Lavoro può essere visibile ma non selezionato. Fare clic sul suo bordo scuro per selezionarlo e rendere visibili i suoi
controlli. Tutti i controlli degli altri oggetti vengono temporaneamente resi invisibili, in modo da evitare confusioni.

Ogni Asse dispone di due maniglie per farlo ruotare rispetto agli altri due Assi. Le maniglie di colore rosso fanno ruotare rispetto all’Asse X’; quelle di colore verde fanno ruotare rispetto all’Asse Y’; quelle di colore blu fanno ruotare
rispetto all’Asse Z’. Spostando il cursore in corrispondenza di un Asse si ottiene una previsualizzazione della dire-
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zione di rotazione. La maniglia blu a forma di diamante presente in corrispondenza dell’Origine del Piano permette di
spostare il Piano.
Azione

Descrizione

Rotazione

Fare clic su una delle maniglie degli Assi: compare il cursore di rotazione. Spostare il cursore per
far ruotare il Piano attorno all’Asse scelto; fare clic per concludere l’operazione e fissare la posizione del Piano.

Spostamento

Fare clic sulla maniglia centrale: compare il cursore di spostamento. Spostare il cursore per muovere il Piano; fare clic per concludere l’operazione e fissare la posizione del Piano.

4. Dopo aver posizionato il Piano, premere il tasto Esc, oppure fare clic lontano dal Piano per deselezionarlo.
5. La posizione del Piano può essere registrata tramite la Tavolozza Piani di Lavoro o tramite il comando Nuovo
Piano di Lavoro.
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Nota: l’uso delle maniglie in combinazione con il Cursore Dinamico permette un posizionamento accurato quando ci
si pone in relazione con i Punti Notevoli presenti sul progetto.

Gli indicatori di allineamento
mostrano che la direzione dello
spostamento del Piano di
Lavoro è planare nelle direzioni
Z’ X’, come indicato
dall’ombreggiatura blu e rossa
Punto Notevole e sua
linea di estensione
L’Asse Y’ è perpendicolare al Piano del
Lucido attivo e il Piano di Lavoro si trova
sopra a tale Piano, come indicato dalle
linee tratteggiate verdi

Dopo che la vista in pianta è stata fatta ruotare (necessario prodotto Vectorworks Design Series), un Piano di Lavoro
può essere spostato ma non fatto ruotare. Occorre prima riportare la vista alla sua orientazione originaria.
Usare i comandi di controllo del Piano di Lavoro
Il Piano di Lavoro può essere controllato anche tramite una serie di comandi di menu. Alcuni comandi richiamano
funzioni analoghe a quelle presenti nella Tavolozza Piani di Lavoro o eseguibili tramite lo strumento “Selezione”.
Per accedere ai comandi di controllo del Piano di Lavoro:
1. Richiamare nel menu Modellazione il sottomenu Piano di Lavoro.
2. Scegliere una delle voci disponibili.
In alternativa, facendo clic su un Piano con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) è possibile richiamare il menu contestuale e scegliere la voce desiderata.
Comando

Descrizione

Seleziona il Piano di Lavoro

Permette di scegliere il Piano di Lavoro; in alternativa, attivare lo strumento Selezione e fare
clic sul bordo del Piano di Lavoro.

Proiettati sul Piano di
Lavoro

Cambia la vista, impostandola perpendicolarmente al Piano di Lavoro; l’effetto è simile a quello
di impostare la vista Sopra rispetto al Piano del Lucido attivo. Questo comando può essere
richiamato anche dalla Tavolozza Piani di Lavoro facendo clic sull’icona Proiezione sul Piano
di Lavoro.
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Comando

Descrizione

Nuovo Piano di Lavoro

Apre il dialogo Definizione Nome, tramite il quale è possibile assegnare un nome al Piano di
Lavoro e registrarlo nel progetto. Questo comando può essere richiamato anche dalla Tavolozza
Piani di Lavoro facendo clic sul bottone Nuovo. Dopo che il Piano è stato registrato, è possibile sceglierlo nella Tavolozza Piani di Lavoro e dal menu della lista dei Piani nella Barra
delle Viste.

Piano di Lavoro precedente

Scorre a ritroso nella lista delle ultime dieci posizioni non registrate dei Piani di Lavoro.

Piano di Lavoro successivo

Scorre in avanti nella lista delle ultime dieci posizioni non registrate dei Piani di Lavoro.

Imposta il Piano di Lavoro
con il prossimo Clic

Imposta il Piano di Lavoro tramite il prossimo clic del mouse. Simile all’azione eseguibile con
la modalità Faccia Planare dello strumento Imposta il Piano di Lavoro (vedere “Impostare il
Piano di Lavoro rispetto a una faccia” a pag. 853).

Allinea l’Asse X del Piano
di Lavoro al Piano del
Lucido

Fa ruotare le coordinate del Piano di Lavoro attorno all’Asse Z fino a quando l’Asse X non è
parallelo al Piano del Lucido attivo e l’Asse Y non punta in alto. L’Origine del Piano di Lavoro
non viene modificata.

Allinea il Piano di Lavoro al
Piano del Lucido

Allinea tutti gli Assi del Piano di Lavoro agli Assi corrispondenti del Piano del Lucido attivo.
L’Origine del Piano di Lavoro non viene modificata.

Allinea il Piano di Lavoro
alla vista attiva

Orienta l’Asse Z del Piano di Lavoro al punto di osservazione; l’Asse X viene allineato orizzontalmente e l’Asse Y verticalmente rispetto al piano dello schermo. L’Origine del Piano di
Lavoro non viene modificata.

Ruota il Piano attorno
all’Asse X’ di 90 ° a sinistra

Fa ruotare il Piano di Lavoro di 90 gradi verso sinistra rispetto al suo Asse X.

Ruota il Piano attorno
all’Asse X’ di 90 ° a destra

Fa ruotare il Piano di Lavoro di 90 gradi verso destra rispetto al suo Asse X.

Ruota il Piano attorno
all’Asse Y’ di 90 ° a sinistra

Fa ruotare il Piano di Lavoro di 90 gradi verso sinistra rispetto al suo Asse Y.

Ruota il Piano attorno
all’Asse Y’ di 90 ° a destra

Fa ruotare il Piano di Lavoro di 90 gradi verso destra rispetto al suo Asse Y.

Ruota il Piano attorno
all’Asse Z’ di 90 ° a sinistra

Fa ruotare il Piano di Lavoro di 90 gradi verso sinistra rispetto al suo Asse Z.

Ruota il Piano attorno
all’Asse Z’ di 90 ° a destra

Fa ruotare il Piano di Lavoro di 90 gradi verso destra rispetto al suo Asse Z.

Ribalta il Piano rispetto
all’Asse X’

Ribalta il Piano di Lavoro rispetto al suo Asse X.

Ribalta il Piano rispetto
all’Asse Y’

Ribalta il Piano di Lavoro rispetto al suo Asse Y.

Ribalta il Piano rispetto
all’Asse Z’

Ribalta il Piano di Lavoro rispetto al suo Asse Z.

Quando si usano i comandi di rotazione, la sinistra indica il senso antiorario quando si osserva l’Origine del Piano di
Lavoro dall’Asse X positivo.
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USARE LA TAVOLOZZA PIANI DI LAVORO
La Tavolozza Piani di Lavoro elenca i Piani di Lavoro che sono stati definiti e permette di attivarli, di modificare il
loro nome, di registrarli e selezionarli. In alternativa è possibile utilizzare il menu della lista dei Piani nella Barra
delle Viste, che permette di scegliere un Piano precedentemente registrato. Combinando queste funzionalità con gli
strumenti “Imposta il Piano di Lavoro” e “Allinea al Piano”, è facile vedere come Vectorworks permetta di disegnare
con molta precisione, controllando il posizionamento e l’allineamento degli oggetti nello spazio 3D.
Nota: alcune funzioni della Tavolozza Piani di Lavoro sono identiche a quelli richiamabili dai comandi di menu.
Per aprire o chiudere la Tavolozza Piani di Lavoro:
1. Selezionare Piani di Lavoro nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Piani di Lavoro.
2. Fare clic sul menu Utility alla base della tavolozza per aprire il menu dei comandi relativi ai Piani di Lavoro.
In alternativa, facendo clic sul nome di un Piano con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si
tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) è possibile richiamare il menu contestuale e scegliere la voce desiderata.

Menu contestuale

Menu Utility

Opzione

Descrizione

Nuovo

Crea un nuovo Piano di Lavoro; vedere “Registrare un Piano di Lavoro” a pag. 858.

Modifica

Modifica il Piano di Lavoro selezionato; vedere “Modificare o rinominare i Piani di Lavoro” a pag.
859.

Duplica

Duplica tutti i Piani di Lavoro selezionati.

Elimina

Elimina tutti i Piani di Lavoro selezionati.

Attiva

Attiva il Piano di Lavoro selezionato; in alternativa fare doppio clic sul Piano di Lavoro che si desidera attivare.

Seleziona

Attiva il Piano di Lavoro selezionato (se il Piano di Lavoro non è già attivo) e applica il comando
Seleziona il Piano di Lavoro, visualizzando le maniglie di modifica del Piano.

Registrare un Piano di Lavoro
Una volta stabilito il Piano di Lavoro, si può dargli un nome e registrarlo come parte del disegno e sarà possibile
richiamarlo dall’elenco presente nella Barra delle Viste o dalla Tavolozza Piani di Lavoro: i piani vengono elencati in
ordine alfabetico.
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Per registrare permanentemente un Piano di Lavoro:
1. Selezionare Piani di Lavoro nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Piani di Lavoro.
2. Fare clic sul menu Utility alla base della tavolozza per aprire il menu dei comandi relativi ai Piani di Lavoro.
In alternativa, facendo clic sul nome di un Piano con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si
tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) è possibile richiamare il menu contestuale.
3. Scegliere la voce Crea.
Si apre il dialogo Nuovo Piano di Lavoro.

4. Inserire un nome per il Piano di Lavoro.
Vectorworks dà al Piano di Lavoro un nome predefinito che può essere cambiato a piacere.
Se si è già impostato un Piano di Lavoro, il dialogo riporta i valore dell’origine e della rotazione, altrimenti riporta i valori di
origine e rotazione del piano base centrato rispetto all’origine assoluta.
5. Fare clic su OK.

In alternativa è possibile utilizzare il comando “Nuovo Piano di Lavoro”.
Modificare o rinominare i Piani di Lavoro
Con l’eccezione del Piano del Lucido attivo, ogni Piano di Lavoro con nome può essere modificato o rinominato.
Per modificare o cambiare nome a un Piano di Lavoro:
1. Selezionare Piani di Lavoro nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Piani di Lavoro.
2. Fare clic sul menu Utility alla base della tavolozza per aprire il menu dei comandi relativi ai Piani di Lavoro.
In alternativa, facendo clic sul nome di un Piano con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si
tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) è possibile richiamare il menu contestuale.
3. Scegliere la voce Modifica.
Si apre il dialogo Impostazioni Piano di Lavoro.
4. Inserire un nome nuovo per il Piano di Lavoro ed eventualmente modificare i valori relativi all’origine o alla
rotazione.
Il nome deve essere univoco.
5. Fare clic su OK.
Poiché i piani sono elencati in ordine alfabetico, è possibile utilizzare combinazioni di lettere e/o numeri per controllare la
successione dei Piani nell’elenco.

Richiamare i Piani di Lavoro
A meno di precedenti interventi, la Tavolozza Piani di Lavoro contiene come unico Piano di Lavoro registrato proprio
il Piano del Lucido attivo. Il menu della lista dei Piani nella Barra delle Viste riporta solo il Piano del Lucido attivo o
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il Piano di Lavoro automatico. Quando si modifica la posizione del Piano di Lavoro, è possibile accedere ai Piani in
più modi.
Accedere ai Piani di Lavoro dalla Barra delle Viste

È possibile richiamare i Piani dal menu della lista dei Piani nella Barra delle Viste, che riporta il nome del Piano
attivo e permette di scegliere uno dei Piani registrati (quelli a cui è stato dato un nome). Se si sceglie un Piano di
Lavoro si disattiva il Piano di lavoro automatico; per ulteriori informazioni, vedere “Il Piano di Lavoro automatico” a
pag. 849.
Per accedere alle posizioni dei Piani di Lavoro registrati:
1. Passare a una vista diversa da Alto/Pianta.
2. Nella Barra delle Viste, scegliere il Piano desiderato tramite l’apposito menu.
Il Piano di Lavoro scelto viene attivato e viene contrassegnato in grassetto.

Accedere ai Piani di Lavoro dalla Tavolozza Piani di Lavoro

Se il Piano di Lavoro viene spostato durante le varie fasi della progettazione, Vectorworks automaticamente memorizza le ultime dieci posizioni. È facile passare da un Piano di Lavoro a un altro. Inoltre, si può dare un nome a un
Piano di Lavoro ed esso sarà permanentemente registrato come parte del documento.
Per passare da un Piano di Lavoro dotato di nome a un altro, basta fare doppio clic sul nome del Piano di Lavoro a cui
si desidera passare nell’elenco della Tavolozza Piani di Lavoro.
Visualizzare il Piano di Lavoro
Si può anche cambiare il modo in cui un Piano di Lavoro compare nell’Area di disegno. Nella parte inferiore dalla
Tavolozza Piani di Lavoro ci sono tre bottoni che controllano il modo in cui un Piano di Lavoro viene visto e come
interagisce con certi strumenti e comandi.
Pulsante

Descrizione

Proiezione sul Piano di
Lavoro

Dispone il progetto in una vista perpendicolare al Piano di Lavoro. Simile alla Vista
“Sopra” del menu “Viste standard” per il fatto che si osserva perpendicolarmente il
Piano di Lavoro.
Nota: questo bottone è presente anche nella Barra delle Viste.

Piano di Lavoro
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Imposta il Piano di Lavoro attivo come riferimento per strumenti come “Sorvola”,
“Vola Attraverso” e altri. Si usa per definire il centro di rotazione con lo strumento
“Sorvola”.
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Pulsante

Descrizione

Piano del Lucido attivo

Imposta il Piano del Lucido attivo come riferimento per strumenti come “Sorvola”,
“Vola Attraverso” e altri. Si usa per definire il centro di rotazione con lo strumento
“Sorvola”.

ALLINEARE GLI OGGETTI SUL PIANO DI LAVORO
Dopo aver definito la posizione e l’orientamento del Piano di Lavoro, è possibile usarlo per posizionare gli oggetti
3D. Un modo per allineare con precisione due o più oggetti nello spazio 3D è allinearli entrambi al Piano di Lavoro.
Per allineare un oggetto a un Piano di Lavoro:
1. Impostare il Piano di Lavoro come si desidera.
2. Scegliere l’oggetto che si vuole allineare al Piano di Lavoro.
3. Attivare lo strumento Allinea al Piano
.
4. Fare clic sul punto dell’oggetto che si vuole allineare all’origine del Piano di Lavoro.
5. Fare clic su un secondo punto dell’oggetto per definire l’asse X.
La linea fra il primo e il secondo punto definisce l’asse X.
6. Fare clic su un terzo punto dell’oggetto per definire l’asse Y.
La linea fra il primo e il terzo punto definisce l’asse Y.
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L’oggetto si riallinea al Piano di Lavoro definito dai tre punti. Può ora essere spostato sul Piano di Lavoro come si desidera e
altri oggetti possono essere allineati allo stesso modo.

1° Clic

Piano di Lavoro
2° Clic

3° Clic

L’oggetto riallineato al Piano di Lavoro

7. Ripetere i passi da 2 a 6 per ciascun oggetto aggiuntivo.
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Per allineare un oggetto renderizzato a un Piano di Lavoro:
1. Scegliere una vista diversa da Alto/Pianta e renderizzare il progetto.
La proiezione deve essere diversa da “Pianta 2D” mentre la modalità di rendering può essere “Solido”, “Ombreggiato”,
“Ombreggiato senza linee” o “Accurato surface”.
2. Attivare lo strumento Allinea al Piano

.

Il cursore assume la forma di una mano che punta

quando si trova al di sopra della superficie dell’oggetto renderizzato.

3. Fare clic sulla superficie per allinearla al Piano di Lavoro.
La superficie selezionata dell’oggetto viene allineata al Piano di Lavoro.

Fare clic sulla superficie renderizzata per
allinearla al Piano di Lavoro
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Disegno architettonico
Vectorworks fornisce diverse funzioni specializzate per la creazione di elementi architettonici quali muri, tetti, solai,
scale, colonne, ecc. Tali funzioni sono state create allo scopo di automatizzare procedure comunemente usate e per
includere facilmente questi elementi nei progetti.

CREARE MURI
Vectorworks risulta molto flessibile nel disegno di muri rettilinei e curvi e nella loro congiunzione. È anche possibile
inserire dei Simboli e delle componenti nei muri.
Dopo aver creato un muro, è possibile modificarlo con lo strumento “Modifica”, che permette di aggiungere, eliminare e spostare dei picchi e di rimodellare il muro in modo da soddisfare i propri intenti. Per esempio, nel caso di un
edificio storico situato su un terreno inclinato, vi può essere un muro solo che va dal basamento posto sulla parte
inclinata del terreno fino al primo piano, estendendosi fino al secondo piano e alla base del tetto. Basta infatti aggiungere i picchi necessari, posizionandoli lungo i margini del muro. Per altre informazioni sullo strumento “Modifica”,
vedere “Modificare gli oggetti 3D” a pag. 828.
Nota: In Vectorworks Architect sono disponibili ulteriori funzionalità dei muri, con superiori capacità di gestione
degli stili, delle intersezioni e in generale della costruzione e modifica, sia in 2D che in 3D.
Si tenga presente che i muri vengono influenzati dall’opzione “Auto-congiunzione Muri” presente nelle Impostazioni
Generali. Se essa è attiva, i muri vengono automaticamente congiunti negli angoli e nelle intersezioni; quando i Muri
vengono separati, le interruzioni vengono automaticamente richiuse. Vedere “Configurare il proprio disegno” a pag.
109 per altre informazioni.
Muri diritti
Lo strumento “Muro diritto” crea un tipo di oggetto ibrido di Vectorworks, aggiungendo simultaneamente sia la parte
2D che la parte 3D.

Muri visti in Pianta

Gli stessi muri visti in 3D

È possibile disegnare le singole parti dei muri una alla volta oppure l’intera serie con una singola operazione. Vectorworks tratta ciascun segmento di muro che si disegna come un oggetto separato; la congiunzione può essere automatica durante il disegno oppure può avvenire successivamente mediante uno degli strumenti a disposizione. Si
possono aggiungere ai muri linee e riempimenti per rappresentare componenti di intercapedine, applicarvi rivestiManuale Utente di Vectorworks
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menti o tagliarli e infine inserirvi dei Simboli, come porte e finestre. Vedere “Creare componenti di muri” a pag. 875
per altre informazioni.
Ci sono due modi di creare dei muri in Vectorworks: si possono tracciare con il mouse oppure con una combinazione
del mouse e della tastiera. Con questa seconda modalità si può inserire un muro nel progetto con estrema precisione,
mentre la modalità basata sull’uso del solo mouse è più semplice, pur consentendo un discreto controllo operativo.
Per creare un muro rettilineo:
1. Attivare lo strumento Muro diritto
.
2. Fare clic sull’icona di modalità della Linea di Riferimento che si intende usare tracciando i muri.
Vectorworks prevede quattro modi di posizionare il muro in relazione alla Linea di Riferimento tracciata con il mouse. La
scelta è possibile tramite le icone che compaiono nella Barra di Modo.
In base a Riferimento

Linea controllo del Muro

In base alla linea mediana

Linea controllo rispetto al nucleo del Muro
Impostazioni Muro

In base al lato sinistro

Rettangolo
In base al lato destro

Poligono

Queste modalità garantiscono un controllo migliore sul posizionamento dei muri. Per esempio, potrebbe essere più semplice
tracciare un muro collocandolo nella posizione esatta con una linea di riferimento al centro piuttosto che più in alto o più in
basso.
Opzione

Descrizione

In base al lato sinistro

I muri sono tracciati lungo il loro lato esterno se si disegna in senso orario.

In base alla linea
mediana

I muri sono tracciati lungo l’asse centrale.

In base al lato destro

I muri sono tracciati lungo il loro lato interno se si disegna in senso orario.

In base al Riferimento

I muri sono tracciati lungo un asse calcolato in base a un offset specificato rispetto alla linea
mediana nelle preferenze; è il metodo più efficace mentre si disegna un muro contenente componenti.

Linea controllo del
Muro

Imposta la linea di controllo in modo relativo al muro.

Linea controllo rispetto
al nucleo del Muro

Imposta la linea di controllo in modo relativo alla componente del muro designata come nucleo nel
dialogo delle preferenze.

Poligono

Traccia un muro diritto o una serie di muri, definendo con ogni clic un punto d’angolo, in modo
simile allo strumento Poligono.

Rettangolo

Traccia quattro muri facendo due clic del mouse, in modo simile allo strumento Rettangolo (modalità Da Angolo ad Angolo).

Impostazioni Muro

Imposta i parametri del muro tramite un dialogo.

3. Fare clic sul bottone Impostazioni Muro.
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Si apre il dialogo Impostazioni Muro. Si può accedere a questo dialogo in qualsiasi momento per modificare le impostazioni
del muro. I muri possono anche essere prima creati e poi modificati tramite l’impostazione dei loro parametri nella Tavolozza
Informazioni.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Mostra un’anteprima della struttura del muro, che include ogni componente definito; il muro di
anteprima è tracciato da sinistra a destra, quindi il lato posto in alto indica, di norma, la parte sinistra del muro (vedere “Orientamento dei muri e Texture” a pag. 875). La freccia mostra la direzione
del muro.

Spessore totale

Mostra lo spessore del muro. Se un muro non contiene componenti, inserire il suo spessore.
Lo spessore di un muro con componenti è definito dalla somma degli spessori dei componenti.
Quando sono stati definiti dei componenti, questo parametro diventa di sola lettura.

Modifica attributi Muro

Apre il dialogo Attributi Muro che permette di specificare le impostazioni di riempimento e penna
per il muro.

Componenti

Elenca i componenti che formano la struttura del muro, da sinistra a destra come mostrato nell’anteprima. Per cambiare l’ordine di un componente fare clic sul numero corrispondente nella colonna
“N.” e trascinare il puntatore del mouse.

Nuovo

Fare clic su questo bottone per definire i vari componenti; vedere “Creare componenti di muri” a
pag. 875 per informazioni sulla creazione di componenti.

Modifica

Apre il dialogo Attributi Componente che permette di modificare lo spessore e gli Attributi grafici
del componente selezionato (è anche possibile fare doppio clic su un componente per aprire questo
dialogo).

Duplica

Duplica il componente selezionato; lo spessore totale del muro viene ricalcolato di conseguenza.
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Opzione

Descrizione

Elimina

Elimina il componente del muro selezionato; lo spessore totale del muro viene ricalcolato di conseguenza.

4. Fare clic sul bottone Modifica attributi Muro per specificare gli Attributi grafici del muro.
Si apre il dialogo Attributi Muro. Gli attributi di un muro a cui non è stato assegnato uno Stile sono inizialmente impostati
secondo i parametri impostati nella Tavolozza Attributi. Se vengono cambiati, la Tavolozza Attributi riflette le variazioni
effettuate sul muro selezionato (dopo l’uscita dal dialogo Impostazioni Muro); per ulteriori informazioni sugli Stili del Muro,
vedere “Usare gli Stili Muro” a pag. 1533.
Riempimento, penna e opacità possono essere impostati nel dialogo Attributi Muro per Categoria invece che per Attributi. Se
la Categoria di un muro viene modificata in seguito, il muro si modifica in modo da adottare i nuovi Attributi grafici della
Categoria. Gli Attributi del muro non possono subire “eccezioni” di istanza (cioè essere cambiati direttamente via Tavolozza
Attributi).

Opzione

Descrizione

Riempimento
Stile

868

Specificare gli Attributi di riempimento del muro o scegliere Nessuno per non assegnare
riempimento. I riempimenti di tipo Tratteggio Vettoriale, Sfumatura e Immagine, se non
sono già presenti, vengono importati e aggiunti alla Gestione Risorse (le Risorse di base
sono automaticamente importate nel documento attivo nel momento dell’uso e compaiono
nella Gestione Risorse). Vedere “Creare Elementi base personalizzati” a pag. 570 e “Attributi di Riempimento” a pag. 274.
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Opzione

Descrizione

Penna
Stile

Specificare gli Attributi di penna del muro o scegliere Nessuno per non assegnarne. Vedere
“Attributi di Penna” a pag. 278.

Linea

Quando è stato scelto uno Stile di Penna, specificare lo spessore e il tratteggio di linea.

Attributi sotto il Piano di taglio
Usa attributi della Categoria
(solo Vectorworks Architect)

Se nel Lucido design si è attiva l’opzione Abilita Piano di taglio all’elevazione, scegliere
una Categoria presente nel progetto (oppure crearne una nuova) per controllare l’aspetto e la
visibilità degli attributi del muro sotto al Piano di taglio. Le impostazioni di Penna della
Categoria determinano l’aspetto del bordo del Piano di taglio.

Opacità
Usa valore opacità definito
nella Categoria

Imposta l’opacità del muro sulla base della Categoria invece che dei parametri del dialogo
stesso.

Opacità

Specifica la trasparenza del muro; trascinare il controllo a scorrimento verso sinistra per
aumentare la trasparenza o inserire un valore di percentuale direttamente nel campo di testo
alla destra del controllo.

Ombre 2D
Ombre 2D visibili
Impostazioni

Attivare questa opzione per fare in modo che il muro proietti delle ombre 2D.
Fare clic per accedere al dialogo di definizione dei parametri di generazione delle ombre 2D.

Teste Muro
Usa attributi Linea Muro

Usa gli attributi grafici di penna del muro anche per le linee delle teste.

Usa attributi Linee Componenti

Applica gli attributi grafici delle componenti (linea sinistra) del muro anche alle parti corrispondenti delle teste dei muri.

5. Fare clic sul bottone OK per ritornare al dialogo Impostazioni Muro. Se si devono aggiungere componenti al muro,
fare clic su Nuovo per ciascun componente da definire (vedere “Creare componenti di muri” a pag. 875).
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6. Attivare il pannello Geometria per impostare le opzioni riguardanti le dimensioni geometriche del muro.

Opzione

Descrizione

Altezza

Imposta il valore predefinito dell’altezza del muro; i muri vengono tracciati con questa altezza, che
può essere modificata in seguito nella Tavolozza Informazioni. Quando l'altezza del muro è determinata manualmente con questo metodo, l’opzione Vincolo sommità viene impostata automaticamente su Elevazione Lucido e il valore Offset sommità è impostato di conseguenza.
Quando la parte superiore del muro è vincolata al parametro Altezza Muri del Lucido, l’altezza del
muro viene aggiornata automaticamente.

Vincolo sommità

Questo menu permette di impostare il riferimento verticale che controlla la parte superiore del
muro. La voce Altezza Muri fa in modo di recepire il valore impostato per il Lucido design su cui
si trova il muro; per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi design”
a pag. 162.
Se si utilizza Vectorworks Architect sono disponibili ulteriori opzioni.

Offset sommità

Aggiunge o sottrae un certo valore all’altezza definita dal Vincolo sommità.

Vincolo base

Imposta il riferimento verticale che controlla la parte inferiore del muro; Elevazione Lucido è
l'unica voce disponibile a meno che non si stia usando Vectorworks Architect.

Offset base

Aggiunge o sottrae un certo valore all’elevazione del Lucido design.
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Opzione

Descrizione

Categoria

Specifica la Categoria predefinita per i muri.

Teste

Scegliere se un segmento di muro debba avere una testa all’inizio e/o alla fine o non averne affatto.

∆ Riferimento

Se si sceglie la modalità Linea di Riferimento personalizzata, inserire il valore di spostamento
dalla posizione centrale della linea di riferimento (vedere “Creare muri” a pag. 865).

7. Tramite il pannello Texture è possibile impostare le opzioni riguardanti le texture.

Opzione
Usa Texture
nenti

Descrizione
compo-

Usa le Texture definite per i componenti come Texture del muro.
Questa opzione può anche essere selezionata per un muro esistente dal pannello Rendering della
Tavolozza Informazioni.

Usa Texture oggetto

Usa le Texture scelte tramite le opzioni presenti sotto.

Sottoparte

Permette di scegliere una sottoparte del muro per definire la Texture da applicarle.

Ripristina stato globale

Se è stata assegnata una Texture a una sottoparte ma si è deciso che invece deve ereditare la Texture
globale, selezionare la parte e fare clic su Ripristina stato globale.

Texture

Applica la Texture scelta alla sottoparte selezionata.
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Opzione

Descrizione

Nessuna

Elimina la Texture dalla sottoparte selezionata.

Texture Categoria

Usa la Texture definita a livello di Categoria.

Texture

Utilizzare questo menu per scegliere la Texture.

8. Per la scelta delle Texture è possibile accedere agli Elementi base oppure alle Risorse contenute nel documento
attivo (vedere “Elementi base e Stili Oggetto” a pag. 567).

Nota: Le Texture possono anche essere impostate per Categoria oppure mediante il pannello Rendering della Tavolozza Oggetti. Le Texture applicate dalla Tavolozza Informazioni sopravanzano quelle assegnate attraverso il
pannello Geometria di questo dialogo. Le Texture assegnate da questo pannello sopravanzano le Texture di
Categoria quando è attiva l’opzione “Assegna Texture”.
Nota: In Vectorworks Architect, questo dialogo presenta anche il pannello aggiuntivo Informazioni qualitative.
9. Una volta ultimate le impostazioni fare clic su OK.
10. Fare clic nel punto iniziale del primo segmento di muro.
11. Fare clic nel punto terminale del primo segmento di muro.
Per continuare a creare muri, fare clic nel punto terminale di ogni segmento aggiuntivo di muro.
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12. Fare doppio clic per terminare il muro se il punto iniziale e il punto terminale non coincidono; altrimenti fare clic nel
punto iniziale (dove compare un messaggio dinamico) per terminare il muro.
2° Clic

3° Clic
5° Clic

4° Clic

6° Clic

1° Clic

8° Clic

7° Clic
Muri disegnati nella vista Alto/Pianta

4° Clic

1° Clic

3° Clic

5° Clic

2° Clic
Muri disegnati in una vista 3D

13. In alternativa, se è attiva la modalità Rettangolo, fare clic sul punto iniziale: esso diventa il vertice d’angolo del
sistema di muri. Spostare il cursore fino a individuare la posizione dell’angolo opposto e fare clic di nuovo.
Vengono creati quattro muri connessi fra loro.
1° Clic
1° Clic

2° Clic

2° Clic

Muri disegnati nella vista Alto/Pianta
Muri disegnati in una vista 3D
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14. Se nelle Impostazioni Generali è attiva l’opzione Auto-congiunzione Muri, i muri tracciati con la modalità
Rettangolo che si sovrappongono o si toccano fra loro vanno a interagire in automatico, rendendo possibile creare
strutture complesse in modo rapido.

Muri curvi
Vectorworks permette di creare muri curvi sia in 2D che in 3D e di congiungerli ai muri rettilinei. I muri curvi si comportano come quelli rettilinei e incorporano gli stessi elementi. Si possono specificare la Linea di Riferimento, le
Teste e i componenti ed è possibile inserire dei Simboli. È anche possibile aggiungere ed eliminare picchi.

Vista 2D

Vista 3D

Lo strumento che li crea è costituito essenzialmente da una combinazione delle funzioni dello strumento “Muro
diritto” e dello strumento “Arco”; crea un muro curvo con le stesse caratteristiche ed elementi di un muro rettilineo,
permettendo il disegno di edifici con muri curvi e torri o anche di un edificio perfettamente tondo.
Le seguenti istruzioni descrivono un modo di disegnare un muro tondo anche se vi sono diverse altre possibilità,
incluse le stesse a disposizione per i muri rettilinei e gli archi. Si possono inserire dati attraverso la Barra Dati solo
con la modalità “Archi per mezzo del Raggio”. A seconda della situazione, una modalità può essere più conveniente
di un’altra. Per esempio, se si desidera tracciare due muri sulla stessa linea con un muro tondo che li congiunge, un
modo agevole di disegnare il muro tondo potrebbe essere “Archi da due punti e un raggio”.
Per tracciare un muro curvo:
1. Attivare lo strumento Muro curvo
.
2. Fare clic sul bottone della modalità della Linea di Riferimento desiderata.
Linea controllo rispetto al nucleo del Muro
Linea controllo del Muro

Controlli Archi

In base al lato sinistro
In base alla linea mediana
In base al lato destro

Impostazioni Muro

In base a Riferimento

Le prime quattro modalità garantiscono un controllo migliore sul posizionamento dei muri. Per esempio, potrebbe essere più
semplice tracciare un muro collocandolo nella posizione esatta con una linea di riferimento al centro piuttosto che più in alto o
più in basso.
3. Fare clic sul bottone Impostazioni Muro.
I parametri sono gli identici a quelli del Muro diritto; vedere “Creare muri” a pag. 865.
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4. Definire le impostazioni del muro e fare clic su OK.
5. Fare clic per stabilire il centro dell’arco del muro.
6. Fare clic con il mouse per iniziare il designo del muro o utilizzare la Barra Dati per inserire un angolo. Per ulteriori
informazioni sui modi di creazione degli archi, vedere “Creare Archi” a pag. 245.
7. Fare clic con il mouse per terminare il muro.
1° Clic

3° Clic

2° Clic

Orientamento dei muri e Texture
Il punto iniziale e la direzione in cui viene tracciato il muro determinano come vengono usate le linee di controllo. Il
centro del muro rimane sempre lo stesso, ma la posizione del lato destro e di quello sinistro possono non essere così
ovvie. Per esempio quando si disegna un muro in senso orario, il lato sinistro è sempre quello esterno, mentre se lo si
disegna in senso antiorario, esso diventa quello interno.
Sinistra
Destra
Sinistra

Destra

Destra

Sinistra
Destra
Sinistra

Nella vista “Alto/Pianta” le linee tratteggiate indicano la direzione del muro

L’orientamento dei muri è significativo quando è necessario applicare Texture differenti sulle superfici interne ed
esterne dei muri. Per ulteriori informazioni sul rendering dei muri, vedere “Direzione delle Texture e di disegno” a
pag. 1048.
Creare componenti di muri
I componenti dei muri definiscono le sezioni che compongono un muro. Per esempio, per indicare che un muro è
composto da intonaco, mattoni interni e rivestimento esterno, definire un componente per ciascuno di questi mate-
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riali, in modo da illustrare la loro collocazione. L’area e il volume dei componenti possono essere calcolate tramite le
funzioni del Foglio Elettronico (vedere “Le funzioni di calcolo dei Fogli Elettronici” a pag. 1192).

Lo spessore totale di un muro è uguale alla somma dei suoi componenti. Il Riempimento e il tratteggio di linea dei
componenti vengono mostrati solo in Pianta (a parte le Viewport sezione dei prodotti Design Series).
Utilizzare lo strumento “Seleziona Attributi” per trasferire le impostazioni dei componenti da un muro all’altro
(vedere “Trasferire gli Attributi” a pag. 331).
I componenti di un muro possono essere definiti prima di disegnare il muro nel dialogo di impostazione o dopo averlo
disegnato nella Tavolozza Informazioni.
Definire un componente di un muro

I componenti di un muro possono essere definiti prima del disegno in Impostazioni Muro oppure nella Tavolozza
Informazioni, utilizzando il bottone “Componenti” dopo aver creato l’oggetto.
Per definire un componente di un muro prima di disegnare l’oggetto:
1. Scegliere lo strumento Muro diritto oppure Muro curvo e fare clic sull’icona Impostazioni Muro nella Barra di
Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Muro.
2. Nel pannello Struttura Muro, fare clic sul bottone Nuovo.
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Si apre il dialogo Impostazioni componente del Muro.

Opzione

Descrizione

Definizione
Nome

Fornisce un nome al componente che poi compare nella lista Componenti nel dialogo Impostazioni
Muro.

Categoria

Si tratta della Categoria del componente; questa impostazione può essere cambiata in Vectorworks
Architect. Vectorworks Basic può solo mostrare le Categorie impostate in Vectorworks Architect.
La voce “<Categoria oggetto>” indica che il componente assume la stessa Categoria impostata per
il muro.

Spessore

Specifica lo spessore del componente; lo spessore di un muro è dato dalla somma degli spessori dei
suoi componenti. Un componente deve avere uno spessore maggiore di 0.

Componente (parte sopra)
Relativo al Muro

Fa in modo che la parte superiore del componente rimanga connessa alla parte superiore del Muro.

Relativo al Piano
Edificio (richiede
Vectorworks
Architect)

Imposta il riferimento verticale che determina la posizione della parte superiore del componente,
scegliendolo dalla lista dei riferimenti possibili. I valori di Altezza Muri ed Elevazione Lucido
fanno riferimento ai valori impostati per il Lucido design: vedere “Impostazione delle proprietà dei
Lucidi design” a pag. 162.
Se si dispone di Vectorworks Architect è possibile impostare delle proprietà aggiuntive: la parte
superiore del componente può essere collegata a un livello del Piano Edificio. Impostando in questo
modo la parte superiore del componente, qualsiasi modifica di altezza che viene apportata all’edifico influenza in automatico l’altezza del componente.

Offset sopra

Imposta una distanza particolare del componente dalla sommità del muro.
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Opzione

Descrizione

Componente (parte sotto)
Relativo al Muro

Fa in modo che la parte inferiore del componente rimanga connessa alla parte inferiore del Muro.

Relativo al Piano
Edificio (richiede
Vectorworks
Architect)

Imposta il riferimento verticale che determina la posizione della parte inferiore del componente,
scegliendolo dalla lista dei riferimenti possibili. Il valore Elevazione Lucido corrisponde a quanto
impostato per il Lucido design: vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi design” a pag. 162.
Se si dispone di Vectorworks Architect è possibile impostare delle proprietà aggiuntive: la parte
inferiore del componente può essere collegata a un livello del Piano Edificio. Impostando in questo
modo la parte inferiore del componente, qualsiasi modifica di altezza che viene apportata all’edifico
influenza in automatico l’altezza del componente.

Offset sotto

Imposta una distanza particolare del componente dalla base del muro.

Segue i picchi della
base del Muro

Il componente segue i picchi appartenenti alla superficie inferiore del muro.

Riempimento
Stile

Specificare il tipo di Attributi di Riempimento del muro oppure scegliere la voce Nessuno. per non
applicare alcun Riempimento. I Tratteggi Vettoriali, le Sfumature o le Immagini scelte, se non sono
già presenti nel progetto sono importate e aggiunte nella Gestione Risorse (gli Elementi di base
sono automaticamente importati nel documento attivo nel punto di uso e compaiono nella Gestione
Risorse). Vedere “Elementi base e Stili Oggetto” a pag. 567.

Usa Stile Categoria

Imposta gli Attributi di Riempimento del componente per Categoria piuttosto che per parametri nel
dialogo Attributi Componente. Se la Categoria del componente viene successivamente cambiata, il
componente viene modificato in modo che usi gli Attributi della nuova Categoria.

Penna sinistra/Penna destra
Stile

Gli Attributi di Categoria possono essere usati per i parametri di Penna sinistra e destra. Altrimenti,
scegliere uno Stile, uno Spessore e un Tratteggio per le linee di bordo sinistra e destra del componente. Le linee di bordo dei componenti contigui non sono condivise.

Spessore

Utilizzare questo menu per scegliere lo spessore di penna.

Texture
Nessuna

Non vengono applicate Texture al componente.

Texture Categoria

Assegna al componente la Texture specificata dalla sua Categoria. La Texture di Categoria è impostata nel pannello Altro del dialogo Impostazioni Categoria; vedere “Impostare le proprietà delle
Categorie” a pag. 149.

Texture

Seleziona una Texture per il componente fra quelle appartenenti agli Elementi base o al documento
attivo (vedere “Elementi base e Stili Oggetto” a pag. 567.

3. Fare clic su OK per ritornare al dialogo Impostazioni Muro.
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Una volta che è stato definito un componente del muro, il valore dello Spessore totale cambia in base al nuovo valore
complessivo determinato.

Per definire un componente per dei muri esistenti:
1. Selezionare i muri.
2. Nella Tavolozza Informazioni fare clic sul bottone Componenti.
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Si apre il dialogo Componenti.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Mostra un’anteprima della struttura del muro, includendo i componenti definiti; il muro di anteprima viene rappresentato come se fosse tracciato da sinistra a destra: la parte superiore dell’anteprima indica la parte sinistra del muro.

Spessore totale

Mostra lo spessore totale del muro; lo spessore di un muro con componenti è definito dalla somma
degli spessori dei singoli componenti.

Componenti

Elenca i componenti che formano la struttura del muro, in ordine dall’alto verso il basso (da sinistra
a destra rispetto al senso di costruzione).

Nuovo

Fare clic per definire i componenti del muro, come descritto in precedenza.

Modifica

Permette di specificare lo spessore e gli Attributi grafici dei componenti.

Duplica

Duplica il componente selezionato; lo spessore totale del muro viene ricalcolato di conseguenza.

Elimina

Elimina il componente selezionato; lo spessore totale del muro viene ricalcolato di conseguenza.

3. Fare clic su Nuovo e definire i componenti come descritto in precedenza.
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo. La definizione del nuovo componente è applicata al muro selezionato.
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Modificare un componente di un muro

Per modificare un componente esistente di un muro:
1. Fare clic sul componente da modificare, nel dialogo Impostazioni Muro (a cui si può accedere dalla Barra di Modo
se è attivo lo strumento Muro diritto o Muro curvo) o nel dialogo Componenti (a cui si accede selezionando il
muro e facendo clic sul bottone Componenti nella Tavolozza Informazioni).

Nota: La modifica di un componente nelle Impostazioni Muro non ha effetti sui muri esistenti.
2. Fare clic su Modifica (in alternativa fare doppio clic sul nome del componente nella lista).
Si apre il dialogo Attributi Componente.
3. Modificare il componente come descritto in “Creare componenti di muri” a pag. 875.
4. Fare clic su OK per ritornare al dialogo Impostazioni Muro o Componenti.
Le modifiche applicate al componente compaiono nell’anteprima.

Nota: E’ possibile selezionare contemporaneamente più componenti da modificare simultaneamente. Tutte le variazioni fatte durante la modifica sono applicate a tutti i componenti selezionati.
Eliminare un componente di un muro

Per eliminare un componente di muro:
1. Fare clic sul componente da eliminare dalla lista nel dialogo Impostazioni Muro (accessibile dalla Barra di Modo
quando è attivo lo strumento Muro diritto o Muro curvo) oppure nel dialogo Componenti (a cui si accede facendo
clic sul bottone Componenti della Tavolozza Informazioni quando vi è un muro selezionato).

Nota: L’eliminazione di un componente dalle Impostazioni Muro non ha effetto sui muri esistenti.
2. Fare clic su Elimina.
Questa azione non può essere annullata; tuttavia, il componente può essere conservato facendo clic sul bottone Annulla nei
dialoghi Impostazioni Muro e Componenti.
3. Il componente del muro viene eliminato e lo spessore totale ricalcolato di conseguenza.

Creare muri da poligoni
Il comando “Crea Muri” è in grado di generare una serie di muri a partire da una qualsiasi sagoma presente sul disegno. Se la sagoma presenta delle curve, il comando è in grado di creare muri curvi, generando una serie di muri raccordati a partire da oggetti Linea, Rettangolo, Rettangolo arrotondato, Ellisse, Cerchio, Arco, Poligono e Polilinea.
Le opzioni di controllo permettono di definire se il muro deve essere costruito esternamente, internamente o al centro
della sagoma, nonché la risoluzione da utilizzare per le parti curve. È inoltre possibile definire il senso di costruzione
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del muro (seguendo il senso di costruzione della sagoma, oppure procedendo a ritroso) ed eliminare dal disegno in
modo automatico la sagoma di costruzione.

Nota: Questo comando può essere applicato solo a oggetti singoli. Se il percorso è costituito da diversi segmenti rettilinei, archi circolari, poligoni e polilinee, occorre prima comporre tutti questi oggetti in un singolo oggetto
con il comando “Componi” o “Converti in Polilinea”.
Per creare una serie di muri a partire da un percorso definito in precedenza:
1. Selezionare un poligono o una polilinea.
2. Attivare il comando Crea Muri.
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Compare il dialogo Creazione Muri.

Opzione

Descrizione

Stile Muro

È possibile selezionare uno Stile di muro con cui creare il muro (disponibile solo in Vectorworks
Architect). Gli Stili di Muro sono Risorse creabili mediante gli strumenti “Muro diritto” e “Muro
curvo”. Inoltre Vectorworks possiede alcuni Stili di muri predefiniti negli Elementi base. Essi compaiono nel menu Stili Muro se si attiva l’opzione “Mostra Risorse Elementi base”, nel pannello Sessione delle Impostazioni Generali Vectorworks.

Usa impostazioni Muro

Se questa opzione è attiva, i muri sono tracciati con gli Attributi grafici impostati l’ultima volta che
si era usato lo strumento “Muro diritto” e “Muro curvo” per tracciare direttamente muri diritti o
curvi.

Spessore

Se questa opzione è attiva, si possono inserire direttamente nuovi valori per i muri da creare con il
comando. Si può così determinare lo spessore del muro e specificare anche il parametro dell’altezza
del muro.
Occorre anche scegliere fra due possibilità: l’opzione “Altezza” comporta che occorra digitare
direttamente il valore di altezza del muro nel campo di testo a fianco. Se invece si attiva l’opzione
“Usa altezza standard del Lucido”, l’altezza dei muri tracciati è posta allo stesso valore impostato
per il Lucido attivo.
Nel campo “Offset”, impostare un valore di differenziazione dell’altezza dei muri creati rispetto al
valore di elevazione impostato per il Lucido attivo.
Nel menu “Categoria” scegliere la Categoria a cui assegnare i muri creati.
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Opzione

Descrizione

Il percorso è

Questo menu permette di definire il posizionamento del muro rispetto al tracciato utilizzato. Se, per
esempio, il tracciato è stato creato in senso orario e nel menu si sceglie la voce Il lato sinistro, il
tracciato verrà a coincidere con la linea di estradosso del muro. Se, a parità di senso orario, si scegliesse Il lato destro, il tracciato verrebbe a coincidere con la linea di intradosso del muro.

Inverti la direzione di
costruzione

Inverte la direzione del muro rispetto all’elemento che lo genera.

Elimina elemento originario

Se questa opzione è attiva, l’elemento utilizzato come tracciato viene eliminato dopo la costruzione
del muro.

Precisione curvatura

Permette di impostare un fattore di precisione nella conversione di tracciati a curvatura variabile in
tracciati composti da archi per l’utilizzo di segmenti di muri curvi.

3. Impostare i valori, attivare le opzioni desiderate e fare clic su OK.
Viene creato il muro in base ai parametri impostati.

Ottenere poligoni dai muri
Vectorworks permette di eseguire anche l’operazione inversa rispetto a quella appena vista; è possibile, cioè, ottenere
i poligoni definiti dal perimetro interno o esterno di muri. Ciò è utile in sede di calcolo delle aree dei vani, per esempio, o per evidenziare le varie stanze con colori diversi.
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Per creare un poligono o una polilinea basata sul perimetro dei muri:
1. Selezionare i muri da usare per creare il poligono o la polilinea; è possibile selezionare anche un insieme di muri
che ricomprende più vani.

2. Attivare il comando Crea Poligoni da Muri.
Si apre il dialogo Creazione Poligoni da Muri.

3. Scegliere Superficie massima per creare un poligono o una polilinea dal perimetro esterno dei muri selezionati.
Scegliere Superfici interne (stanze) per creare uno o più poligoni/polilinee dal perimetro interno dei muri
selezionati.
4. Fare clic su OK.
Vectorworks crea in automatico il poligono o la polilinea, lasciando intatti i muri originali.

Poligoni e polilinee campiti e spostati in modo da
rendere più chiaro il risultato dell’operazione
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INTERVENIRE SUI MURI
Alcuni parametri dei muri possono essere modificati mediante la Tavolozza Informazioni. Inoltre è possibile aggiungere, eliminare o spostare vertici per rimodellare la base o la sommità dei muri, rimuovere le interrruzioni fra vari
muri in più modi e inserire Simboli di serramenti.
Proprietà dei muri
Le proprietà dei muri diritti o curvi e dei loro componenti possono essere modificati nella Tavolozza Informazioni. La
Tavolozza Attributi può essere utilizzata per controllare gli Attributi grafici dei muri.
Opzione

Descrizione

Stile

In Vectorworks Basic, tutti i muri sono privi di stile. È richiesto Vectorworks Architect per poter
utilizzare gli stili nella definizione dei muri; per ulteriori informazioni, vedere “Usare gli Stili
Muro” a pag. 1533.

Spessore
Spessore

Mostra lo spessore generale del muro. Lo spessore di un muro senza componenti è definito dagli
attributi del muro. Lo spessore di un muro con componenti è definito dalla somma degli spessori dei
componenti.

Spessore visibile

Mostra lo spessore attualmente visibile del muro, determinato dall’impostazione della visibilità
delle Categorie a cui sono stati assegnati i componenti esterni o interni del muro (possibilità disponibile solo in Vectorworks Architect).
In Vectorworks Basic, “Spessore” e “Spessore visibile” risultano sempre uguali.

Altezza
Altezza

Imposta direttamente l’altezza desiderata per il muro. Quando l’altezza del muro è determinata
manualmente con questo metodo, il valore di Offset sommità è modificato in accordo.
Quando la sommità del muro è vincolata al valore di Altezza Muri del Lucido, l’altezza del muro
compare automaticamente.

Vincolo sommità

Imposta il riferimento verticale che determina la sommità del muro.
Il valore di Altezza Muri è impostato nel Lucido design (vedere “Impostazione delle proprietà dei
Lucidi design” a pag. 162).
In Vectorworks Architect sono disponibili ulteriori opzioni; vedere “Creare muri in Vectorworks
Architect e Landmark” a pag. 1524.

Offset sommità

Imposta la differenza fra la reale altezza dei muri e il valore specificato nel Vincolo di sommità.

Vincolo base

Imposta il riferimento verticale che determina la base del muro. L’Elevazione Lucido è la sola
opzione disponibile, a meno che non sia attivo Vectorworks Architect.

Offset base

Imposta la distanza dall’Elevazione del Lucido per la base del muro.

Teste

Scegliere se un segmento di muro debba avere o no la testa nel punto iniziale, finale, in entrambi o
in nessuno.

Attributi

Quando un muro è dotato di teste, specifica se i loro attributi derivano dagli attributi di Linea del
Muro o da quelli di Linea dei componenti.

Componenti

Modifica i componenti del muro selezionato se privo di Stile (vedere “Creare componenti di muri”
a pag. 875).
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Opzione

Descrizione

Ribalta il Muro

Inverte la direzione dei segmenti del muro (vedere “Orientamento dei muri e Texture” a pag. 875).

Modellazione dei vertici
È possibile usare lo strumento “Modifica” con una vista 3D per cambiare l’altezza dei muri, per aggiungere punti di
controllo creando picchi in un muro o per eliminare uno dei punti di controllo aggiunti. Usare lo strumento “Selezione” per modificare la lunghezza di un muro. Quando un muro viene rimodellato, i Simboli restano nel punto in cui
sono inseriti.
Quando è attiva la vista “Alto/Pianta”, quando si sono selezionati più muri, quando si sono selezionati dei muri
insieme ad altri oggetti o quando si è tracciato un reticolo di selezione, lo strumento “Modifica” visualizza le opzioni
di modifica 2D: in questo caso è possibile modificare la posizione degli estremi dei muri, cambiano la loro lunghezza
e/o posizione; per ulteriori informazioni, vedere “Modificare gli oggetti 2D” a pag. 397.
Quando è attiva una vista 3D, lo strumento “Modifica visualizza tre modalità operative.
Aggiungi picco al Muro
Ridimensiona Muro
Elimina picco dal Muro

Opzione

Descrizione

Ridimensiona il Muro

Permette di modificare la posizione di un vertice del Muro.

Aggiungi picco al Muro

Aggiunge un vertice al Muro, in modo da modificare la sua forma.

Elimina picco dal Muro

Elimina un vertice dal Muro.

Cambiare la lunghezza di un Muro

Per cambiare la lunghezza di un Muro:
1. Selezionare il Muro che si vuole rimodellare.
2. Attivare lo strumento Selezione
.
3. Attivare la modalità Modifica interattiva - oggetto singolo nella Barra di Modo.
4. Posizionare il cursore su una delle maniglie poste agli estremi del Muro.
Quando il cursore si trova sulla maniglia di selezione, il cursore standard a freccia assume la forma a doppia freccia piena.
5. Fare clic e trascinare il mouse per allungare o accorciare il Muro.

Nota: Premendo contemporaneamente il tasto Maiuscole, si vincola il muro ad angoli predefiniti.
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6. Fare clic di nuovo quando il Muro ha la lunghezza desiderata.

2° clic

1° clic

Cambiare l’altezza di un Muro

Per cambiare l’altezza di un Muro:
1. Selezionare il Muro che si vuole rimodellare.
2. Passare a una vista 3D.
3. Attivare lo strumento Modifica
.
Nella Barra di Modo compaiono tre icone.
4. Attivare la modalità Ridimensiona Muro nella Barra di Modo.
5. Posizionare il cursore sopra una delle maniglie di ridimensionamento al centro della parte superiore o inferiore del
Muro.
Quando il cursore si trova sul punto centrale, il cursore standard a freccia assume la forma a doppia freccia vuota.
6. Fare clic e trascinare il mouse per alzare o abbassare il muro.
7. Fare di nuovo clic quando il Muro ha raggiunto l’altezza desiderata.

2 clic
1° clic

Con il cursore Modifica il Muro, trascinare la maniglia per alzare o abbassare il muro

Nella Tavolozza Informazioni la modifica di altezza viene contrassegnata come offset rispetto alla base o alla sommità del
muro.
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Modificare l’altezza di un picco di un Muro

Per modificare l’altezza di un picco di un muro:
1. Selezionare il Muro che si vuole modificare.
2. Passare a una vista 3D.
3. Attivare lo strumento Modifica
.
4. Selezionare l’icona Ridimensiona Muro nella Barra di Modo.
5. Posizionare il cursore su un estremo del Muro.
Quando il cursore si trova sull’estremo, il cursore standard a freccia assume la forma a doppia freccia vuota.
6. Fare clic e trascinare il mouse per modificare l’altezza del picco.
Fare clic quando il picco si trova nella posizione desiderata.
2° clic

1° clic

La modifica dell’altezza del picco non altera l’altezza globale del muro.
Aggiungere un picco a un Muro

Per aggiungere un picco a un Muro:
1. Selezionare il Muro che si vuole modificare.
2. Passare a una vista 3D.
3. Attivare lo strumento Modifica
.
4. Selezionare l’icona Aggiungi un picco al Muro nella Barra di Modo.
5. Posizionare il cursore su un punto terminale, in uno degli angoli, o su un picco esistente.
Quando il cursore si trova su un punto terminale, il cursore standard a freccia assume la forma del cursore a freccia con due
riquadri scuri.
6. Fare clic e trascinare il mouse per aggiungere il picco.
Un picco può essere spostato in qualunque posizione lungo lo stesso muro, senza però scavalcare un altro picco.
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7. Fare clic quando il picco si trova nella posizione desiderata.

2° clic

1° clic

Con il cursore, fare clic e trascinare un punto terminale per aggiungere un picco

Il picco del muro è ora perfettamente
coincidente con il picco del tetto,
eliminando così la lacuna sotto falda

I picchi possono essere aggiunti anche alla base del muro, invece che alla sommità. In questo modo si possono raffigurare meglio le fondazioni degli edifici.
Nota: Per modificare un Muro curvo in modo da farlo corrispondere a una superficie planare, usare i comandi “Sottrai” o “Interseca” con un oggetto che corrisponde al piano del tetto.
Eliminare un picco a un Muro

Per eliminare uno dei picchi:
1. Selezionare il Muro che si vuole modificare.
2. Passare a una vista 3D.
3. Attivare lo strumento Modifica
.
4. Selezionare l’icona Elimina un picco dal Muro sulla Barra di Modo.
5. Posizionare il cursore sul punto di controllo del picco che si vuole eliminare.
Quando il cursore si trova su un punto terminale, il cursore standard a freccia assume la forma del cursore a freccia con un
riquadro bianco.
6. Fare clic sul punto di controllo.
Il punto di controllo scompare e il muro viene rimodellato in base ai restanti punti di controllo.
1° clic

Il muro ha due vertici non necessari
(vista Fronte)

2° clic

Con lo strumento Modifica fare clic
sui vertici da eliminare

Il muro ha l’aspetto desiderato

Cambiare il raggio di un Muro curvo

Per cambiare il raggio di un Muro curvo:
1. Selezionare il Muro curvo che si vuole modificare.
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2. Attivare lo strumento Selezione
.
3. Attivare la modalità Modifica interattiva - oggetto singolo nella Barra di Modo.
4. Posizionare il cursore su punto di controllo centrale.
Quando il cursore si trova sulla maniglia di selezione, il cursore standard a freccia assume la forma a doppia freccia piena.
5. Fare clic e trascinare il mouse per modificare il raggio del Muro.
6. Fare clic di nuovo quando il muro ha il raggio desiderato.

Spostare il punto di controllo per
modificare il raggio del Muro curvo

Rimuovere le interruzioni dei muri
Lo strumento “Rimozione Interruzioni/Teste” permette di eliminare facilmente ogni separazione o interruzione dei
muri, create durante la loro modifica. Per esempio, se si crea un nuovo muro congiunto a uno già esistente e poi lo si
elimina, resta un’interruzione nel punto dove vi era la congiunzione. Questo strumento permette di eliminare l’interruzione. Inoltre, è possibile eliminare le Teste di un muro.
1. Fare clic sullo strumento Rimozione Interruzioni/Teste
.
2. Tracciare un rettangolo di selezione attorno all’interruzione del muro o alla Testa che si vuole eliminare.
L’interruzione o la Testa vengono automaticamente rimosse quando si traccia il rettangolo di Rimozione Interruzioni/Teste.

2° clic
1° clic

Nota: Vectorworks Architect prevede la ricostruzione automatica dei muri.
Congiunzione automatica dei Muri
Nel dialogo Impostazioni Generali Vectorworks è presente l’opzione “Auto-congiunzione Muri”, che controlla il
modo in cui i muri si congiungono fra di loro. Se questa funzione è attiva, due muri si “fondono” insieme quando
vengono avvicinati; se vengono separati, le teste provvedono a sistemarsi. Se i muri sono connessi a “T”, l’interruzione nel muro viene richiusa automaticamente. Tale proprietà ha effetto sulla vista 2D e sulla vista 3D.
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Nella versione Vectorworks Architect e Vectorworks Landmark, l’effetto di fusione opera anche sui componenti dei
muri.

Muri originali

Un muro viene spostato:
le teste vengono
sistemate in automatico

Un muro viene spostato:
le teste non sono state
sistemate

Quando si disegna in 3D con attiva l’autocongiunzione, i muri connessi vengono
evidenziati per mostrare quali muri si
congiungeranno

Connessione automatica dei Muri in modalità “Rettangolo”

Quando è attiva l’opzione “Auto-congiunzione Muri” e si utilizza la modalità di tracciamento “Rettangolo”, ai muri
che sono paralleli fra loro e si toccano o si sovrappongono vengono applicate delle azioni di sommatoria o differenza:
nel primo caso i muri vengono combinati fra loro, mentre nel secondo caso vengono eliminati dei segmenti di muro.
Durante la fase di disegno, i muri esistenti che interagiscono con quelli tracciati vengono evidenziati con il colore
rosso.
Sommatoria di Muri

I muri esistenti rimangono, eventuali muri sovrapposti non vengono creati.
Due muri esistenti rimangono

Vengono creati due muri
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Se il nuovo muro che estende il muro esistente ha lo stesso stile, il muro esistente viene esteso e quello nuovo non
viene creato; se invece il nuovo muro ha uno stile diverso, esso viene creato.
Viene esteso un muro esistente
usando lo stesso stile

Un muro esistente rimane
Vengono creati due muri

Un muro esistente rimane
Vengono creati tre muri
con un diverso stile

Sottrazione di Muri

Premere il tasto Opzione (macOS) o il tasto Alt (Windows) durante la fase di tracciamento del muro: la porzione
sovrapposta di un muro esistente viene eliminata e il nuovo muro sovrapposto non viene creato.
Le parti sovrapposte dei due muri esistenti
vengono eliminate; le parti sovrapposte dei
due nuovi muri non vengono create

Vengono creati due muri
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Se il nuovo muro che estende il muro esistente ha lo stesso stile, il muro esistente viene esteso e quello nuovo non
viene creato.
Viene esteso un muro esistente
usando lo stesso stile

La parte sovrapposta
del muro esistente viene
eliminata
Vengono creati due muri

Se il nuovo muro si estende in modo parziale o si sovrappone solo in parte al muro esistente, la parte sovrapposta
viene eliminata e la parte che si estende viene creata con il nuovo muro.
La parte sovrapposta del muro
esistente viene eliminata

L’estensione viene creata
con il nuovo muro

Quando la sottrazione di un muro richiede che i muri esistenti cambino direzione per mantenere l’orientamento corretto, la direzione viene cambiata automaticamente; vedere “Orientamento dei muri e Texture” a pag. 875.
La direzione dei tre muri
viene invertita
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Congiungere i muri
Usando lo strumento “Congiunzione Muri” si può congiungere qualunque coppia di elementi creati con lo strumento
“Muro”. Ciò può essere utile quando si creano muri senza l’auto-congiunzione o quando si spostano dei muri, determinando delle disgiunzioni. Le prime tre modalità formano congiunzioni a “T”, “L” o “X” fra due segmenti di muro,
il che è utile quando non è necessario distinguere fra vari tipi di muro.
Congiunzione a X
Con Teste

Congiunzione a T

Senza Teste
Congiungi a L

Opzione

Descrizione

Congiunzione a T

Permette di congiungere a T o a Y due muri, allungando o accorciando uno dei due elementi.

Congiunzione a L

Permette di creare congiunzioni ad angolo tra due muri, allungando o accorciando entrambi gli elementi.

Congiunzione a X

Permette di congiungere a X due muri; essi non vengono allungati né accorciati.

Senza Teste

Quando è attiva questa modalità, i muri vengono congiunti senza creare teste, per cui l’effetto grafico ottenuto è che i muri risultano continui.

Con Teste

Quando è attiva questa modalità, i muri vengono congiunti inserendo delle teste, per cui l’effetto
grafico ottenuto è che i muri risultano interrotti.

Congiungere i muri a T

La congiunzione a T estende o accorcia un segmento di muro per fare in modo che si intersechi con un altro segmento. Dato che questa modalità interviene su un solo muro, essa non va utilizzata per creare congiunzioni ad angolo,
per le quali esiste un’apposita modalità (vedere “Congiungere i muri ad angolo” a pag. 897).
Per congiungere dei muri con lo strumento “Congiunzione Muri”:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Congiunzione Muri
.
Selezionare la prima icona nella Barra di Modo.
Fare clic sul primo segmento di muro che si vuole congiungere.
Fare clic sull’altro segmento da congiungere.
2° clic

1° clic
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Viene tracciata una linea tratteggiata per indicare i segmenti scelti e la lunghezza dei muri viene cambiata, allungata o
accorciata, per ottenere una congiunzione regolare.
Nota: Occorre tenere presente che i muri congiunti vengono fusi internamente rispetto alla Linea centrale di Riferimento. Per tale motivo la loro lunghezza effettiva non è corretta ai fini di un eventuale computo metrico. Per
ovviare a questo inconveniente è necessario dotarsi di Vectorworks Architect.
Quando si tenta di creare una congiunzione a T su un angolo esistente, si effettui l’operazione rispetto ai due segmenti
che si trovano perpendicolari; in questo modo l’operazione darà un risultato corretto.
A 1° clic
C

B

2° clic

A
B

1° clic
C
2° clic

In entrambi gli esempi, il muro A e quello B sono già congiunti ad angolo; il muro C viene congiunto al muro A

Congiungere i muri a Y

Tramite la funzione di congiunzione a T è anche possibile creare congiunzioni a Y.
Per creare una congiunzione a Y fra tre segmenti di muro:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Congiunzione Muri.
Selezionare la prima icona nella Barra di Modo.
Fare clic sul primo muro che si vuole congiungere.
Fare clic sull’altro muro.
I due muri vengono congiunti a Y.

2° clic

1° clic
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Congiungere i muri ad angolo

La seconda modalità di congiunzione dei muri permette di chiudere gli estremi di due muri in modo da formare un
angolo. La funzione interviene su entrambi i muri, accorciandoli o allungandoli quando necessario, in modo da creare
un angolo chiuso.
Per congiungere due muri ad angolo:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Congiunzione Muri.
Selezionare la seconda icona nella Barra di Modo.
Fare clic sul primo muro che si vuole congiungere.
Fare clic sull’altro muro da congiungere.
I due muri vengono congiunti.
2° clic

1° clic

Congiungere i muri a X

La terza modalità di congiunzione dei muri permette di congiungere due muri a X nel punto in cui essi si intersecano.
Per congiungere due muri a X:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Congiunzione Muri.
Selezionare la terza icona nella Barra di Modo.
Fare clic sul primo muro che si vuole congiungere.
Fare clic sull’altro muro da congiungere.
I due muri vengono congiunti.

2° clic
1° clic

Nota: Questa modalità richiede che i due muri si intersechino, in quanto non provvede ad allungare i segmenti dei
muri.
Congiunzione dei muri senza fusione

Utilizzando lo strumento “Muro diritto” con la congiunzione automatica (vedere “Configurare il proprio disegno” a
pag. 109 per altre informazioni) o lo strumento “Congiunzione Muri” in modalità standard, ogni angolo di muro preManuale Utente di Vectorworks
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senterà un giunto continuo. Questa soluzione è adatta per i disegni stilizzati o per congiungere muri dello stesso tipo.
Tuttavia, se sono coinvolti parti strutturali o muri di tipo diverso, è preferibile creare giunti di testa. Ciò assicura uno
“stacco” più accurato e che le travi e le altre parti strutturali siano correttamente dimensionate. Permette anche di
distinguere fra muri portanti e non portanti o fra muri esterni ed interni.
Nota: Per usare queste funzionalità dello strumento, occorre assicurarsi che, durante la creazione, i muri non vengano automaticamente congiunti.
Per avvicinare dei muri:
1. Attivare lo strumento Congiunzione Muri.
2. Selezionare la prima icona nella Barra di Modo.
3. Attivare la quinta icona nella Barra di Modo.

4. Fare clic sul primo segmento di muro che si vuole congiungere.
5. Fare clic sull’altro segmento da congiungere.
Una volta indicato il secondo muro, la lunghezza dei due muri viene cambiata, aumentata o diminuita a seconda della
necessità, in modo che i muri si incontrino con una giunzione netta e regolare.

2° clic
1° clic

Nota: Si tenga presente che uno dei due muri viene comunque congiunto fino alla linea centrale dell’altro, per cui le
sue dimensioni possono non essere corrette in fase di computo metrico. Per ovviare a questo inconveniente è
necessario dotarsi di Vectorworks Architect.

INSERIRE E MODIFICARE SIMBOLI NEI MURI
Una volta creati i Muri, si possono inserire Simboli e oggetti parametrici per rappresentare porte e finestre. Una volta
inseriti, gli oggetti che rappresentano serramenti e aperture possono essere spostati e duplicati. Se si aggiunge uno
speciale componente per rappresentare i fori, si possono ritagliare nei Muri forme qualsiasi in modo automatico.
Per ottenere informazioni generali sui Simboli fare riferimento a:
•
•
•

“Creare le definizioni di Simboli” a pag. 587
“Inserire Simboli” a pag. 591
“Modificare i Simboli” a pag. 599

Duplicare Simboli nei muri
Lo strumento “Duplica Simbolo nel Muro” permette di collocare facilmente più copie di un Simbolo in un muro,
come nel caso delle porte o delle finestre di un ufficio o delle prese elettriche lungo una parete. Questo strumento pos898

Manuale Utente di Vectorworks

Inserire e modificare Simboli nei Muri

siede due modalità. Con la prima si posizionano i Simboli usando il loro orientamento originario, mentre con la
seconda li si ribalta, (per esempio se si vuole cambiare la direzione di apertura di una porta). Inoltre, è possibile inserire i Simboli manualmente con il mouse, permettere che sia Vectorworks a farlo o optare per una combinazione delle
due possibilità.
Nota: I Simboli possono essere duplicati nei muri anche con il comando “Duplica in Serie” o con lo strumento
“Muovi”. Vedere “Inserire Simboli con una duplicazione in serie” a pag. 900.
Per duplicare dei Simboli in un muro:
1. Selezionare la voce Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Scegliere un Simbolo da inserire nel muro.
3. Usare il comando Attiva nel menu contestuale della Tavolozza Gestione Risorse.
In alternativa è possibile fare doppio clic sul Simbolo.

Nota: Se si è già inserito un Simbolo nel disegno, si può renderlo attivo usando la modalità “Selezione Simbolo”
dello strumento “Simbolo 2D”.
4. Attivare lo strumento Duplica Simbolo nel Muro
.
5. Scegliere la modalità di inserimento nella Barra di Modo.
Senza ribaltamento

Con ribaltamento

Impostazioni Duplicazione

Ciò determina l’orientamento del Simbolo. Se si desidera che venga ruotato durante l’inserimento, fare clic sulla prima icona.
Se si desidera che il Simbolo sia collocato usando il suo orientamento normale, fare clic sulla seconda icona di modalità.
6. Fare clic sull’icona Impostazioni Duplicazione nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Duplicazione Simbolo nel Muro.

7. Scegliere il modo di inserimento del primo Simbolo.
I Simboli possono essere collocati con un clic del mouse o mediante delle misure. Per usare il mouse, attivare l’opzione
“Prossimo Clic del Mouse”; per inserire il primo Simbolo tramite una distanza dal bordo del muro, attivare il bottone vicino
alla casella di testo e inserire un valore numerico.
8. Scegliere il modo per inserire i Simboli restanti. Per usare il mouse, attivare l’opzione Prossimo Clic del Mouse;
per impostare invece una distanza esatta fra i Simboli, attivare il bottone vicino alla casella di testo e inserire un
valore numerico.
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9. Stabilire il numero di copie del Simbolo.
10. Fare clic sull’opzione Numero di duplicati.
Se si è scelto di inserire ciascun Simbolo con il mouse, disattivare l’opzione “Numero di duplicati”.
Se si è scelto di inserire solo il primo Simbolo con il mouse e si è inserita la distanza per i Simboli successivi, inserire anche il
numero totale di Simboli.
11. Fare clic su OK.
12. Fare clic sul muro per iniziare a inserire i Simboli.
13. Fare clic nelle posizioni volute per i restanti Simboli. Se si è scelto di inserire i Simboli restanti con il mouse,
posizionare il cursore nel punto desiderato e fare clic.
Continuare fino a completare l’inserimento dei Simboli.
Inserire Simboli con una duplicazione in serie

È possibile utilizzare il comando “Duplica in Serie” per inserire più copie del Simbolo attivo in muri diritti o curvi. Se
occorre duplicare Simboli 2D, deve essere attiva la vista Alto/Pianta.
Nota: I Simboli possono essere duplicati nei muri anche con il comando “Duplica Simbolo nel Muro” o con lo strumento “Muovi”. Vedere “Duplicare Simboli nei muri” a pag. 898.
Per creare una serie di Simboli ripetuti in un muro:
1. Selezionare il Simbolo inserito nel muro che si vuole duplicare. Le copie saranno collocate lungo il muro seguendo
la direzione della freccia blu.
2. Richiamare il comando Duplica in Serie.
Si apre il dialogo Duplicazione in Serie. I campi disponibili dipendono dal fatto che il muro che contiene la prima istanza del
Simbolo sia diritto o curvo.

Dialogo Duplica in Serie
per muri diritti

Dialogo Duplica in Serie
per muri curvi

Opzione

Descrizione

Direzione

L’immagine di anteprima nel dialogo mostra la direzione di duplicazione dei Simboli nel muro. Per
invertire la direzione della duplicazione, fare clic sul bottone alla sinistra dell’immagine di anteprima.

Numero di duplicati

Specificare il numero di copie dell’oggetto originale da creare.
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Opzione

Descrizione

Offset fra i duplicati

Specificare la distanza a cui si vogliono collocare i duplicati del Simbolo. Nel caso di muri diritti,
inserire la distanza fra il centro di ciascuna istanza e quello dell’istanza successiva. Nel caso di muri
curvi, specificare o la distanza o l’angolo fra i duplicati. La Distanza è misurata lungo l’arco
esterno del muro. L’Angolo è considerato come quello compreso fra il centro di ciascuna istanza e
il centro di quella successiva.

Offset Z dei duplicati
successivi

Opzione per specificare una differenza in altezza sul muro fra ciascun Simbolo.

3. Fare clic su OK per ottenere l’inserimento di una serie di Simboli duplicati nel muro.

Metodo Drag & Drop di inserimento dei Simboli nei muri
Per inserire un Simbolo 2D, 3D o ibrido in un muro trascinandolo dalla Gestione Risorse:
1. Fare clic sul Simbolo nella Gestione Risorse e trascinarlo nella posizione desiderata del disegno.
Il Simbolo non può essere fatto ruotare durante l’inserimento, poiché lo strumento “Simbolo 2D” (o “Simbolo 3D”) non viene
attivato automaticamente. Quando si rilascia un Simbolo su un muro, un muro curvo o un tetto, Vectorworks inserisce il
Simbolo nell’oggetto usando il valore predefinito di rotazione. Se si desidera fare altrimenti, attivare il Simbolo in modo che
sia inserito con lo strumento appropriato.
2. Se necessario, modificare i parametri del Simbolo nella Tavolozza Informazioni.

Spostare i Simboli nei muri con lo strumento Selezione
Lo strumento “Selezione” può essere utile per spostare Simboli e oggetti parametrici inseriti nei muri. È possibile
selezionare diversi Simboli e spostarli in una sola volta. Quando si selezionano più Simboli, i parametri che hanno in
comune possono essere direttamente modificati nella Tavolozza Informazioni.
Non è possibile selezionare contemporaneamente Simboli inseriti e non inseriti in muri.
Per spostare uno o più Simboli all’interno di un muro:
1. Passare alla Vista standard Alto/Pianta.
I Simboli non possono essere spostati se non ci si trova nella Vista “Alto/Pianta”.
2. Attivare lo strumento Selezione.
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Attivare o meno la modalità “Inserimento nei Muri” a seconda del risultato che si vuole ottenere.
Opzione

Descrizione

Selezionare uno o più Simboli inseriti in un
muro, con la modalità Inserimento nei Muri
attiva

I Simboli inseriti possono essere trascinati fuori dal muro (e inseriti in un
altro muro se si desidera).

Selezionare uno o più Simboli non inseriti in un
muro, con la modalità Inserimento nei Muri
attiva

I Simboli selezionati possono essere inseriti in un muro trascinandoceli
sopra.

Selezionare uno o più Simboli inseriti in un
muro, con la modalità Inserimento nei Muri
non attiva

I Simboli sono spostati nel muro. Quando uno degli oggetti selezionati raggiunge l’estremo terminale del muro, nessuno degli oggetti può essere spostato oltre lungo quella direzione.

3. Selezionare il Simbolo o i Simboli.

4. Posizionare il cursore presso il Simbolo da spostare. Quando compare il cursore di ridimensionamento, trascinare
il Simbolo.
Spostamenti interattivi di Simboli nei muri

Gli oggetti inseriti nei muri possono essere spostati in modo interattivo a piccole distanze utilizzando le combinazioni
di tasti impostate nel pannello “Generale” delle Impostazioni Generali Vectorworks. Per preservare la preesistente
geometria dei muri, attivare lo strumento “Modifica” prima di eseguire le operazioni di spostamento.
Per spostare in modo interattivo uno o più Simboli in un muro:
1. Attivare la Vista Alto/Pianta.
2. Selezionare uno o più Simboli con lo strumento Selezione; se si selezionano più Simboli, devono trovarsi nello
stesso muro.
3. Utilizzare la combinazione di tasti impostata per spostare i Simboli come si desidera. Quando uno degli oggetti
selezionati raggiunge l’estremità del muro, nessun altro oggetto può essere spostato nella stessa direzione.
Spostare i Simboli nei muri con il comando Muovi

I Simboli contenuti in uno stesso muro possono essere spostati con il comando “Muovi”. Lo strumento funziona sia in
vista 2D sia in viste 3D.
Per spostare uno o più Simboli in un muro:
1. Selezionare i Simboli che si desidera spostare con lo strumento Selezione; se si vogliono selezionare più Simboli,
devono trovarsi nello stesso muro.
2. Richiamare il comando Muovi.

902

Manuale Utente di Vectorworks

Inserire e modificare Simboli nei Muri
Si apre il dialogo Spostamento. I campi disponibili dipendono dal fatto che i Simboli siano inseriti in un muro diritto o un muro
curvo.

Dialogo Duplica in Serie
per muri diritti

Dialogo Duplica in Serie
per muri curvi

Opzione

Descrizione

Direzione

L’immagine di anteprima nel dialogo mostra la direzione in cui i Simboli selezionati si sposteranno
lungo il muro. Per invertire la direzione di spostamento, fare clic sul bottone a sinistra dell’immagine di anteprima.

Distanza

Nel caso di muri diritti, specificare la distanza a cui spostare gli oggetti lungo il muro. Nel caso di
muri curvi, specificare o la Distanza o l’Angolo fra la nuova e la precedente collocazione. La
distanza si misura lungo l’arco esterno del muro curvo.

3. Fare clic su OK. I Simboli si sposteranno come specificato.
Spostare i Simboli nei muri con lo strumento Muovi

I Simboli contenuti in un muro possono essere spostati, duplicati e distribuiti lungo una certa distanza con lo strumento “Muovi”. Lo strumento funziona sia in 2D sia in 3D.
I Simboli possono essere duplicati nei muri anche con lo strumento “Duplica Simbolo nel Muro” e con il comando
“Duplica in Serie”.
Lo strumento “Muovi” ha quattro modalità:
Distribuzione

Spostamento

Oggetto originario

Impostazioni

Riferimento

Opzione

Descrizione

Spostamento

Sposta e duplica i Simboli selezionati secondo la distanza e la direzione specificate da due clic del
mouse.
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Opzione

Descrizione

Distribuzione

Sposta e distribuisce i Simboli duplicati fra i due punti specificati da due clic del mouse.

Riferimento

Sposta i Simboli selezionati rispetto a un punto di riferimento su cui si è fatto clic e a una distanza di
spostamento da quel punto; le impostazioni non sono applicabili quando si sceglie questa modalità

Oggetto originario

Mantiene una copia dei Simboli nelle posizioni originarie, di fatto duplicandoli; ha lo stesso effetto
dell’attivazione dell’opzione Mantieni nel dialogo delle impostazioni.

Spostare Simboli nei muri con la modalità Spostamento o Distribuzione

Le modalità “Spostamento” e “Distribuzione” dello strumento “Muovi” per i Simboli inseriti nei muri funzionano
allo stesso modo degli altri oggetti, a parte che il vettore specificato dai clic è considerato lungo il muro. Vedere
“Spostamento normale e con distribuzione” a pag. 386
Per spostare, duplicare e distribuire Simboli selezionati nei muri:
1. Selezionare i Simboli nei muri da spostare e/o duplicare; se si intende selezionare più Simboli, essi devono trovarsi
nello stesso muro.
2. Attivare lo strumento Muovi e, nella Barra di Modo, fare clic sull’ultima icona sulla destra Impostazioni.
Si apre il dialogo Impostazioni Spostamento. Inserire i valori dei parametri come si desidera e fare clic su OK.

Opzione

Descrizione

Numero di duplicati

Specificare il numero di copie dei Simboli originali da creare (deve essere almeno 1)

Oggetto originario
Mantieni
Lascia selezionato

Conserva i Simboli originali; il tasto Alt (Windows) o Opzione (macOS) permettono di conservare
anche l’originale mentre si usa lo strumento
Mantiene selezionati i Simboli originali in vista di azioni successive

Spostare i Simboli nei muri con la modalità Riferimento

Per spostare i Simboli selezionati contenuti in un muro usando un punto di riferimento:
1. Selezionare i Simboli da spostare; se si selezionano più Simboli, devono trovarsi nello stesso muro.
2. Attivare lo strumento Muovi e attivare la modalità Riferimento nella Barra di Modo.
3. Fare clic per indicare il punto di riferimento e poi fare ancora clic su un punto dei Simboli selezionati.
Si apre il dialogo Spostamento che riporta la distanza fra i due punti su cui si fatto clic. I campi disponibili dipendono dal fatto
che il muro sia diritto o curvo.
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Dialogo Spostamento
per muri diritti

Dialogo Spostamento
per muri curvi

4. Nel caso di muri curvi, scegliere se spostare il Simbolo secondo una Distanza o un Angolo lungo l’arco del muro.
5. Modificare il valore della distanza o dell’angolo e fare clic su OK. Il Simbolo selezionato viene spostato lungo il
muro come specificato.
Modificare i Simboli inseriti nei muri

Una volta inserito un Simbolo in un muro, Vectorworks permette alcune azioni speciali eseguite direttamente
all’interno della struttura del muro come il ribaltamento rispetto all’asse del muro, il riposizionamento lungo il muro
stesso o la sostituzione con un altro Simbolo mantenendo la posizione. I Simboli possono essere anche trascinati fuori
dai muri.
Per modificare il modo in cui un Simbolo è inserito in un muro:
1. Se è necessario, aprire la Tavolozza Informazioni.
2. Selezionare il Simbolo (o i Simboli) desiderato con lo strumento Selezione.
La Tavolozza Informazioni mostra i dati riguardanti il Simbolo. Se sono selezionati più Simboli, possono essere modificati
solo i dati comuni.
3. Modificare le impostazioni del Simbolo come si desidera.

Opzione

Descrizione

Inserimento

Cambia la posizione del punto di inserimento in relazione alla posizione del Simbolo

Interruzione

Cambia il tipo di interruzione del muro nella posizione di inserimento del Simbolo

Altezza

Modifica l’altezza di inserimento del Simbolo nel muro
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Opzione

Descrizione

Ribalta

Fare clic su questo bottone per ribaltare in una sequenza di quattro posizioni il Simbolo fino a ottenere l’orientazione desiderata

Spostamento

Questo bottone attiva lo strumento Muovi in modalità Riferimento; vedere “Spostare i Simboli nei
muri con la modalità Riferimento” a pag. 904

Sostituisci

Questo bottone apre il dialogo Sostituzione Simbolo che permette la sostituzione del Simbolo;
vedere “Sostituire i Simboli nel disegno” a pag. 597.

Aggiungere una sagoma per il foro 3D
Aggiungendo un componente alla definizione di un Simbolo che rappresenta la sagoma del foro tridimensionale al
muro, si ottiene la possibilità di ritagliare fori nei muri di usando qualsiasi forma. La geometria tracciata per definire
la forma del foro può consistere in una qualunque forma tridimensionale. Se nella Definizione del Simbolo è presente
una sagoma per il foro nel muro, ogni Punto 3D presente nella Definizione del Simbolo viene ignorato.
Per aggiungere una sagoma per il foro tridimensionale
1. Selezionare un’istanza di Simbolo con nome scritto in nero. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Simbolo
e scegliere il comando Modifica sagoma Foro Muro nel menu contestuale per entrare nella finestra di modifica
del componente che rappresenta il foro nel muro.
È possibile selezionare anche il Simbolo da modificare nella Tavolozza Gestione Risorse e scegliere Modifica nel
menu contestuale, poi attivare l’opzione Sagoma Foro Muro nel dialogo Modifica Simbolo per entrare nella
finestra di modifica del componente della Definizione Simbolo che costituisce la forma tridimensionale del foro nel
muro. Tuttavia la modifica dell’istanza del Simbolo a partire dal disegno permette di vedere il contesto del disegno
quando si aggiunge il componente della sagoma del foro.
Un bordo colorato attorno alla finestra del disegno indica che ci si trova in modalità modifica. Si rende disponibile il
bottone Esci dalla sagoma del Foro Muro nell’angolo superiore destro della finestra di disegno.
2. È possibile tracciare qualsiasi forma tridimensionale per definire la forma del foro. La geometria deve intersecare il
muro.
Attivare lo strumento Poligono o Polilinea e tracciare la forma per definire il foro da praticare nel muro per inserire
perfettamente il Simbolo. Richiamare il comando Estrudi per creare la forma tridimensionale del foro da praticare
nel muro. In alternativa, creare la geometria tridimensionale per il foro usando direttamente gli strumenti di
modellazione. La geometria della sagoma del foro è rappresentata con penna di colore rosso. Il colore può essere
cambiato mediante la Tavolozza Attributi.
Gli altri oggetti del disegno sono visibili e sono agganciabili mentre ci si trova in modalità di Modifica (l’opzione
Mostra l’intero disegno mentre è attiva la modalità di modifica deve essere attiva nelle Impostazioni Generali
Vectorworks). Il Simbolo in fase di modifica compare con i propri Attributi grafici di penna, per distinguerlo dal resto
del disegno.
3. Fare clic sul bottone Esci dalla sagoma Foro Muro per ritornare al Lucido design attivo.
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Poiché è stato aggiunto il componente della sagoma Foro Muro alla Definizione Simbolo, tutte le istanze del Simbolo
ritagliano fori nei muri in accordo alla geometria creata.

Fare clic-destro e selezionare
Modifica sagoma Foro Muro nel
menu contestuale per entrare nella
modalità Modifica

In modalità Modifica, tracciare la
geometria per creare il foro
tridimensionale nel muro

La geometria 3D crea il foro nel muro
della forma desiderata

Nel pannello “Rendering” della Tavolozza Informazioni è possibile applicare particolari Texture alle sottoparti della geometria
della sagoma del Simbolo nel muro.

CREARE SOLAI
Nonostante il suo nome, il comando “Crea Solaio” può essere usato per creare altri elementi oltre ai solai, come piani,
patii, palcoscenici, piattaforme e soffitte. Questo comando trasforma qualunque superficie 2D del disegno in un
oggetto ibrido. Si può usarlo per creare un solaio (oggetto ibrido) di qualunque forma e spessore. Tuttavia, l’oggetto
deve essere piatto e parallelo al terreno.
Per creare un solaio:
1. Selezionare le superfici 2D che si vogliono trasformare in un solaio (o un oggetto piatto ibrido).
2. Richiamare il comando Crea Solaio.
Si apre il dialogo Creazione Solaio.

3. Inserire nel campo Quota Z la distanza fra il piano del Lucido e l’inizio del solaio (quota Z inferiore).
Nella maggior parte dei casi, si usa il valore predefinito 0, che pone il solaio sulla quota del Lucido.
4. Inserire uno Spessore per il solaio.
5. Fare clic su OK.
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Per vedere il solaio, occorre passare a un modo di proiezione 3D.

Nota: la versione Architect dispone di proprietà totalmente differenti per la creazione e la gestione dei solai. I solai
creati con la versione Architect non possono essere modificati con la versione Basic, pena la cancellazione di
tali oggetti; per ulteriori informazioni sui solai della versione Architect, vedere “Creare solai” a pag. 907.

COLLEGARE I MURI TRAMITE I LUCIDI
Uno dei punti di forza di Vectorworks è la sua capacità di organizzare gli oggetti sui Lucidi, di nasconderli e visualizzarli a seconda delle necessità (vedere “Impostazione dello stato di visibilità di un Lucido design” a pag. 166). Per
esempio, si può disegnare un edificio mettendo ciascun solaio su un Lucido diverso. I muri di ciascun piano possono
essere presi da un Lucido e incollati in un altro, per ottenere la stessa dimensione e collocazione senza ripetere nuovamente il lavoro. I Lucidi possono quindi essere collegati e visualizzati come una struttura unica per generare un
modello 3D dell’edificio.
Per collegare fra loro i muri posti su diversi Lucidi e ottenere poi un unico modello 3D:
1. Impostare una Scala appropriata tramite il comando Scala del Lucido.
2. Richiamare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
3. Se necessario attivare il pannello Lucidi design e fare doppio clic sul nome di un Lucido design per aprire il
dialogo Impostazioni Lucido design.

4. Nel campo Altezza Muri inserire il valore “270 cm”. Nel campo Nome inserire la voce “Piano terra”.
In tal modo tutti i muri costruiti sul primo Lucido verranno impostati automaticamente a tale valore di altezza.
5. Fare clic sul bottone OK.
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6. Fare clic sul bottone Crea per creare un nuovo Lucido design posto sopra il primo.
Si noti come il programma imposta automaticamente il valore Elevazione a “300 cm” e Altezza Muri a “270 cm”.
7. Impostare il valore Altezza Muri a “30 cm” per creare un Lucido di solaio. Nel campo Nome inserire la voce “Primo
solaio”.
8. Fare di nuovo clic sul bottone Crea.
Si noti come il programma imposta automaticamente il valore Elevazione a “300 cm” e Altezza Muri a “30 cm”.
9. Impostare il valore Altezza Muri a “270 cm” per creare un Lucido di muratura. Nel campo Nome inserire la voce
“Primo piano”.
La struttura dei Lucidi è completa.

10. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Organizzazione.
11. Passare al Lucido “Piano terra”
12. Fare clic sullo strumento Muro diritto.
13. Fare clic sull’icona delle Impostazioni Muro.
Si apre il dialogo Impostazioni Muri.
14. Passare al pannello Geometria e attivare la voce Altezza Muri nel menu Vincolo sommità.
15. Fare clic su OK per chiudere il dialogo
16. Tracciare una serie di segmenti di muro in modo da definire un’ipotetica struttura muraria esterna di edificio.
17. Fare clic sul punto iniziale per ottenere una sagoma chiusa.
18. Richiamare il comando Mostra/aggancia altri nel sottomenu Opzioni Lucidi.
19. Passare al Lucido “Primo solaio”.
20. Tramite lo strumento Poligono 2D ricalcare la struttura muraria agganciandosi ai lati esterni dei muri.
21. Mantenendo selezionato il poligono appena creato, selezionare il comando Crea Solaio.
Si apre il dialogo Creazione Solaio.
22. Imporre il valore di spessore del solaio a “30 cm” e lasciare l’Elevazione a “0”.
Il solaio è collocato su un Lucido già posto nello spazio 3D, per cui la quota Z deve rimanere a 0. Se non si seguissero queste
indicazioni, la struttura risulterebbe non correttamente aggregata.
23. Passare al Lucido “Primo piano” e costruire una nuova struttura muraria uguale ed esattamente sovrapposta a
quella del primo piano.
In alternativa è possibile copiare i muri dal Lucido “Piano terra”, passare al Lucido “Primo piano” e scegliere il comando
“Incolla riportando”: in questo modo i muri vengono incollati esattamente sovrapposti.
24. Accertarsi che nel menu Visualizza sia attiva la voce Vista unificata.
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25. Passare a una Vista isometrica per apprezzare meglio il modello 3D; attivare il rendering OpenGL per ottenere
un’immagine solida.

Nota: Questa procedura dà un risultato diretto utilizzando il rendering OpenGL; se si utilizzano rendering tecnici, si
può avere la necessità di eliminare le linee di giunzione che possono non essere graficamente gradite.
Nota: Si noti che gli oggetti, pur apparendo su questo Lucido, in realtà risiedono sui loro Lucidi originali. L’utilizzo
di questa metodologia permette di visualizzare e far ruotare delle strutture in modo univoco, come se fossero
tutte poste sullo stesso Lucido. Gli oggetti inoltre vengono collocati nello spazio nell’esatta posizione predefinita quando sono stati creati i Lucidi. Per ulteriori informazioni sulla Vista unificata, vedere “Vista unificata
dei Lucidi 3D” a pag. 993.

CREARE PILASTRI
Il comando “Crea Pilastro” permette di convertire una qualunque forma chiusa 2D (rettangolo, poligono, cerchio o
ellisse) in un pilastro. Una volta creato il pilastro, può anche essere congiunto a un muro. Per creare un pilastro,
occorre trovarsi in Pianta 2D.
1. Fare clic sull’oggetto 2D che si vuole convertire.
2. Richiamare il comando Crea Pilastro.
Si apre il dialogo Creazione Pilastro.

3. Impostare l’altezza per il pilastro.
4. Fare clic su OK.
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Per apprezzare in 3D il nuovo pilastro, occorre cambiare Vista.

Vista 2D

Vista 3D

Congiungere pilastri e muri
Esiste una funzione automatica di congiunzione fra pilastri e muri. I pilastri possono essere ottenuti da qualunque
figura poligonale chiusa (rettangoli, polilinee, poligoni) o cerchio o ellisse. Qualunque numero di muri può essere
connesso al pilastro, se vi è abbastanza spazio.
Per congiungere un pilastro a un muro:
1. Attivare lo strumento Muro diritto
.
2. Agganciare il cursore al pilastro.
3. Tracciare i muri.
Se la funzione Congiunzione automatica è attiva, i muri verranno fusi automaticamente al pilastro. Se non è attiva, fare clic
sullo strumento per la congiunzione dei muri e congiungere i muri al pilastro.

Vista 2D

Vista 3D

CREARE TETTI E FALDE TETTO
Vectorworks offre due modi per creare un tetto per una struttura architettonica, utilizzando il comando “Crea Falda
Tetto” e il comando “Crea Tetto”.
Il comando “Crea Falda Tetto” assicura un metodo semplice per creare coperture piatte, convertendo qualsiasi
oggetto 2D chiuso in una falda tetto.
Il comando “Crea Tetto” permette di creare un tetto scegliendo gli oggetti su cui deve poggiare (muri, poligoni e polilinee) e impostandolo su parametri specifici. Con questo metodo si possono creare molti tipi di tetto.
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Creare una falda di tetto
Utilizzare il comando “Crea Falda Tetto” per creare strutture ibride (2D/3D) che rappresentano falde di tetto a partire
da semplici oggetti 2D.
Per esempio, questo comando può essere impiegato per creare un tetto con un’unica conformazione, come un tetto a
capanna su una struttura rotonda. Il tetto può essere creato nello stesso Lucido design oppure su uno diverso. Si crei
una Viewport per visualizzare i muri e il tetto insieme.
Nota: Anche se è possibile usare questo comando per creare tetti “a padiglione” o “a capanna”, tuttavia a questo
scopo è più facile utilizzare il comando “Crea Tetto”.
Per creare una falda di tetto:
1. Disegnare l’oggetto 2D che si intende utilizzare come superficie per il tetto.
Si può utilizzare qualunque oggetto 2D chiuso, come un poligono, un arco chiuso, una polilinea, un rettangolo o un cerchio.
2. Selezionare l’oggetto 2D; scegliere poi il comando Crea Falda Tetto.
Si apre il dialogo Creazione Falda del Tetto. Specificare il metodo di creazione dell’inclinazione della falda, le opzioni del
profilo di gronda e di abbaino, i parametri del tetto.

Opzione

Descrizione

Controllo dell’inclinazione
della Falda

Indica il metodo e i criteri di impostazione dell’inclinazione della falda di tetto.
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Angolo/Falda

Permette di impostare l’inclinazione della falda mediante l’indicazione dell’Angolo di inclinazione stesso.

Rapp. Altezza/Base

Determina l’inclinazione della falda in base ai valori dell’Altezza e della Base. L’Altezza è la
distanza lungo l’asse Y per la quale la falda si eleva rispetto al valore della Quota Z, mentre la
Base è la distanza lungo l’asse X necessaria affinché la falda raggiunga tale altezza.

Altezza al prossimo Clic

Determina l’inclinazione della falda basandosi sulla posizione su cui si fa clic con il mouse
(questa opzione è disponibile solo in vista Alto/Pianta). Inserire il valore di Altezza per il
secondo clic del mouse.
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Opzione

Descrizione

Profilo Gronda

Indica il tipo di giunto per la gronda del tetto.

Verticale

Crea un profilo di gronda verticale perpendicolare al Piano del Lucido.

Orizzontale

Crea un profilo di gronda parallelo al Piano del Lucido.

Ad incastro

Crea un profilo di gronda con due spigoli perpendicolari fra loro; specificare le misure Orizzontale e Verticale.

Perpendicolare alla falda

Determina un bordo inferiore della falda perpendicolare alla superficie del tetto, indipendentemente dall’angolo di inclinazione.

Profilo fori

Specifica le opzioni di ritaglio del profilo.

Verticale

Gli spigoli sono perpendicolari al Piano del Lucido.

Strombato

Il bordo inferiore è perpendicolare al Piano del Lucido mentre il bordo superiore è parallelo al
Piano del Lucido.

Perpendicolare alla falda

Gli spigoli sono perpendicolari alla superficie del tetto.

Quota Z

Imposta la quota del tetto.

Angolo

Nel caso che l’inclinazione di una falda sia specificata con il primo metodo, indica il valore
dell’angolo di inclinazione.

Altezza/Base

Nel caso che l’inclinazione di una falda sia specificata con il secondo metodo, specificano i
valori di altezza e base.

Altezza

Specifica l’altezza corrispondente al secondo clic del mouse quando l’inclinazione della falda
è indicata con il terzo metodo.

Spessore

Specifica lo spessore della falda del tetto.

Verticale/Orizzontale

Nel caso del profilo di gronda a incastro, specificano le misure di spigolo verticale e orizzontale.

Stile
(richiesto prodotto Design
Series)

Nel Selettore Risorse, fare doppio clic su uno Stile Tetto per applicarlo; vedere “Usare gli Stili
dei Tetti” a pag. 1624.

Converti in Falda Tetto senza
Stile
(richiesto prodotto Design
Series)

Converte una Falda Tett con Stile in una senza Stile.

Impostazioni Tetto
(richiesto prodotto Design
Series)

Apre il dialogo Impostazioni Tetto, che permette di controllare la stratificazione della Falda
Tetto; vedere “Creare gli Stili Tetto” a pag. 1625.

3. Fare clic su OK.
4. Tracciare una linea attraverso l’oggetto 2D per definire l’asse della falda. Da una parte della linea compare una
freccia che indica la parte della falda che sarà più alta.
5. Puntare il cursore sulla parte della falda destinata ad essere la più alta e fare di nuovo clic. La linea d’asse della
falda mostra maniglie di selezione e la freccia che punta verso la parte più alta appare blu. Ciò indica che il
processo di creazione della falda è stato normalmente completato.
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Vista 2D

Vista 3D

Rimodellare una falda di tetto
I parametri di una falda di tetto possono essere modificati nella Tavolozza Informazioni.
Un oggetto Falda Tetto è intrinsecamente un Gruppo; per fare una Modifica, occorre innanzi tutto entrare nel Gruppo.
Utilizzare a tal scopo il comando “Modifica Tetto”. Prestare attenzione a non separare l’oggetto con il comando
“Separa”, altrimenti si produrrà una modifica permanente alla natura dell’oggetto.
La posizione dell’asse della falda di tetto può essere cambiata selezionando la falda con lo strumento “Selezione”
nella vista Alto/Pianta.
L’angolo della falda di tetto può essere cambiato con lo strumento “Modifica”.
Nota: Affinché possa essere modificato con lo strumento “Modifica”, l’angolo di inclinazione della falda di tetto
deve essere compreso fra 0° e 85°.
Connettere le falde di tetto
Per ritagliare le falde di tetto che si intersecano o per estendere una falda di tetto su un’altra, è possibile utilizzare lo
strumento Congiungi/Combina. È importante specificare se la congiunzione delle falde deve essere fatta con un
taglio verticale o obliquo.
Congiungi due oggetti
Congiungi singolo oggetto
Congiungi e Combina due oggetti

Estensione di più oggetti
Congiunzione falde a taglio verticale
Congiunzione falde a taglio obliquo

Per connettere due falde di tetto:
1. Attivare lo strumento Congiungi/Combina
.
2. Scegliere la modalità Congiungi singolo oggetto o Congiungi due oggetti nella Barra di Modo.
Se le falde di tetto hanno diverso spessore, scegliere il modo di congiunzione delle facce.
• Per smussare i bordi delle falde di tetto alla congiunzione, attivare la modalità Congiunzione falde a taglio
obliquo.
• Per tagliare verticalmente i bordi delle falde alla congiunzione, attivare la modalità Congiunzione falde a
taglio verticale.
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3. Fare clic sulla prima falda di tetto, poi sulla seconda per connetterle.
Il risultato dell’operazione dipende dalla modalità selezionata, dalle posizioni delle falde di tetto e dalla parte delle falde su cui
si fa clic.
Modalità congiunzione singolo oggetto
2° clic
1° clic

2° clic

1° clic

Se le facce non si intersecano, la faccia su cui
si fa il primo clic viene estesa fino a incontrare
la faccia su cui si fa il secondo clic

Se le facce si intersecano, la faccia su cui si
fa il primo clic viene tagliata, conservando la
parte su cui si è fatto il secondo clic

4.

Modalità congiunzione di due oggetti
2° clic
1° clic
1° clic
2° clic

Se le facce non si intersecano, entrambe le
facce sono estese o tagliate per la
congiunzione
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tagliate e sono conservate le parti su cui si è
fatto il secondo clic
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2° clic

1° clic

Con la modalità Congiunzione falde a taglio
obliquo abilitata, la falda possiede uno
spessore costante e nessuno scarto verticale
fra le superficie inferiore e superiore

2° clic

1° clic

Con la modalità Congiunzione falde a taglio
verticale abilitata, le giunzioni fra le facce sono
tagliate verticalmente con scarti verticali fra le
facce inferiori.

I bordi delle falde dei tetti sono smussati solo lungo le giunzioni con altre falde. Se più di una falda si congiunge a un
bordo comune, questo presenterà molteplici segmenti di diversi smussi.
Per rimuovere la smussatura dei bordi, selezionare la falda e fare clic sul bottone Elimina bordi obliqui nella Tavolozza Informazioni. Ciò ristabilisce le gronde nella conformazione iniziale e riporta tutti gli altri bordi al taglio verticale.
Creare fori nei tetti

Utilizzare i comandi “Modifica Tetto” e “Taglia Superficie” per praticare un ritaglio a una falda di tetto. Un ritaglio,
per esempio, può servire per ottenere un foro per un camino che attraversa due o più falde del tetto.
Nota: Questa procedura pratica un foro in una falda creata con il comando “Crea Falda Tetto” (vedere “Creare una
falda di tetto” a pag. 912).

Vista 2D

Vista 3D

Ci sono due modi per ottenere un foro su una falda di tetto: durante il processo di creazione e dopo che la falda di
tetto è già stata creata. In entrambi i casi, i bordi del foro sono vincolati all’impostazione fatta nel dialogo Creazione
Falda del Tetto durante la creazione stessa della falda di tetto.
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Creare una falda di tetto con un foro

Per creare una falda di tetto con un foro:
1.
2.
3.
4.

Creare l’oggetto 2D da trasformare in una falda.
Creare un oggetto con le dimensioni del foro e collocarlo nella posizione in cui si desidera ottenere il foro.
Selezionare entrambi gli oggetti.
Scegliere il comando Taglia Superficie.
In questo modo si ottiene un foro nell’oggetto 2D che verrà utilizzato per creare la falda di tetto, dopo avere eliminato
l’oggetto usato per creare il foro stesso.
5. Eliminare l’oggetto usato per creare il foro.
6. Creare la falda di tetto come descritto in “Creare una falda di tetto” a pag. 912.
Aggiungere un foro a una falda di tetto esistente

Per aggiungere un foro dopo la creazione della falda di tetto:
1. Selezionare la falda di tetto.
2. Scegliere il comando Modifica Tetto.
In questo modo si entra nella modalità “Modifica Tetto” e la falda di tetto viene vista in proiezione in pianta.
3. Creare l’oggetto dotato delle dimensioni del foro che si desidera ottenere e collocarlo nella posizione che si
desidera.
4. Selezionare entrambi gli oggetti.
5. Scegliere il comando Taglia Superficie.
In questo modo si crea il foro nella superficie della falda di tetto.
6. Eliminare l’oggetto usato per creare il foro.
7. Fare clic sul bottone Esci dal Tetto posto nell’angolo in alto a destra della finestra di disegno per uscire dalla
modalità di modifica del tetto e tornare all’Area di disegno.

Drag & Drop di Simboli su una falda di tetto

Per inserire un Simbolo 2D, 3D o ibrido in una falda di tetto:
1. Selezionare il Simbolo nella Tavolozza Gestione Risorse e trascinarlo nella posizione desiderata della falda di
tetto.
Non si può far ruotare il Simbolo durante il suo inserimento, poiché lo strumento “Simbolo 2D” (o lo strumento “Simbolo
3D”) non viene automaticamente attivato. Quando un Simbolo viene trascinato su una falda di tetto, Vectorworks lo inserisce
nell’oggetto utilizzando l’orientazione predefinita.
2. Se necessario, modificare i parametri del Simbolo nella Tavolozza Informazioni.

Creare un oggetto Tetto
Il comando “Crea Tetto” genera un oggetto Tetto basandosi su parametri specifici. Con questo metodo si può creare
una grande varietà di tipi di tetto che possono includere elementi costruttivi come abbaini e lucernari. Una volta che i
muri di una struttura sono completi, selezionare i muri (rettilinei e curvi) su cui deve appoggiarsi il tetto e specificare
i parametri del tetto. Alternativamente, selezionare un poligono o una polilinea come base del tetto.
Per creare un oggetto Tetto:
1. Scegliere i muri, il poligono o la polilinea su cui sarà appoggiato il tetto.
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È possibile utilizzare il tasto Maiuscole per selezionare più muri. Se l’edificio ha una parte collegata, come un garage, che
deve avere una struttura della copertura diversa, selezionare solo i muri necessari.
2. Richiamare il comando Crea Tetto.
Si apre il dialogo Creazione Tetto.

Opzione

Descrizione

Profilo Gronda

Scegliere la conformazione del giunto del tetto:
• Perpendicolare: sempre perpendicolare alla faccia del tetto, indipendentemente
dall’inclinazione della falda
• Verticale: perpendicolare al terreno
• Orizzontale: parallelo al terreno
• Ad incastro: conformato in modo che una parte sia perpendicolare alla faccia del tetto e
l’altra parallela.

Verticale

Specifica la dimensione verticale di una gronda Ad incastro.

Orizzontale

Specifica la dimensione orizzontale di una gronda Ad incastro.

Spessore

Specifica lo spessore del tetto.

Ins. Portante

Specifica quanto profondamente il muro portante compenetra il tetto.

Inclinazione

Specifica l’inclinazione del tetto come un angolo o un rapporto tra base e altezza; fare clic sul
bottone Calcola per un calcolo automatico in base a Altezza Portante, Altezza Gronda e Aggetto
Gronda.
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Opzione

Descrizione

Quota di imposta

Specifica l’altezza della trave superiore rispetto all’elevazione del Lucido dei muri su cui si
appoggia il tetto; fare clic sul bottone Calcola per un calcolo automatico in base a Angolazione,
Altezza Gronda e Aggetto Gronda.

Altezza Gronda

Specifica l’altezza della parte più bassa del tetto; fare clic sul bottone Calcola per un calcolo
automatico in base a Altezza Portante, Angolazione e Aggetto Gronda.

Aggetto Gronda

Specifica la distanza di estensione del tetto rispetto al muro portante; fare clic sul bottone Calcola per un calcolo automatico in base a Altezza Portante, Altezza Gronda e Angolazione.

Profilo fori

Selezionare il tipo predefinito di profilo per i fori praticati utilizzando oggetti 2D (non è pertinente a lucernari e abbaini).
• Verticale: i bordi ritagliati risultano perpendicolari al piano del Lucido attivo.
• Strombato: il bordo più basso dello spazio ritagliato risulta perpendicolare al piano del
Lucido attivo, il bordo più alto dello spazio ritagliato è parallelo alla superficie del Lucido
attivo.
• Quadrato: i bordi dello spazio ritagliato sono perpendicolari alla superficie del tetto.
Dopo la creazione del tetto, è possibile modificare le impostazioni dei bordi dei fori per ogni
falda dell’oggetto Tetto.

Tetto creato sul Lucido

Di norma, il tetto viene creato nel Lucido design attivo. Per crearlo in un Lucido diverso, selezionare un Lucido già esistente nel menu a comparsa, oppure scegliere la voce Crea per crearne
uno nuovo.

Assegnato alla Categoria

Permette di assegnare direttamente l’oggetto Tetto a una Categoria. Di norma viene assegnato
alla Categoria Tetto-Copertura, anche se quest’ultima non è stata definita in precedenza nel
documento attivo. È anche possibile scegliere nel menu a comparsa la voce Crea, per ottenere la
Categoria che si intende usare.

Stile (solo prodotti Design
Series)

Nel Selettore Risorse, fare doppio clic su uno Stile Tetto per applicarlo; vedere “Usare gli Stili
dei Tetti” a pag. 1624.

Converti in Tetto senza
Stile (solo prodotti Design
Series)

Converte un oggetto Tetto con Stile in un oggetto Tetto senza Stile.

Impostazioni Tetto (solo
prodotti Design Series)

Apre il dialogo Impostazioni Tetto; vedere “Creare gli Stili Tetto” a pag. 1625.

Crea Accessori (solo prodotti Design Series)

Aggiunge un sottotetto, un cornicione o una fascia all’oggetto Tetto; vedere “Cambiare la conformazione del tetto” a pag. 921

Mantieni elementi originari

Se questa opzione è disabilitata, l’oggetto poligonale originario viene eliminato.

3. Inserire i criteri desiderati e fare clic su OK.
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Vectorworks crea un tetto in base ai criteri impostati nel dialogo Creazione Tetto.

Vista 2D

Vista 3D

MODIFICARE GLI OGGETTI TETTO
Una volta creato un oggetto Tetto, è possibile che si voglia modificarne i parametri o il tipo. Ci sono diverse modalità
modifica.
•
•
•
•

Modificare i parametri dell’oggetto tetto (come lo spessore o il tipo di gronda) nella Tavolozza Informazioni.
Cambiare la conformazione della falde del tetto (a padiglione piuttosto che a timpano) usando lo strumento
Selezione.
Creare ritagli nel tetto usando lo strumento Elimina/Cancella o il comando Taglia Superficie.
Rimodellare l’oggetto Tetto utilizzando lo strumento Modifica.

Modificare i parametri di base di un oggetto Tetto
Per modificare le impostazioni di un tetto:
1. Selezionare il tetto. I parametri principali possono essere modificati direttamente nella Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Ins. Portante

Specifica di quanto il muro portante compenetra il tetto.

Spessore

Specifica lo spessore del tetto (normalmente, si tratta dello spessore perpendicolare; se un
tetto ha diverse inclinazioni, si può specificare lo spessore verticale). Non disponibile quando
le facce del tetto sono controllate da uno Stile (solo prodotti Design Series).

Congiunzione Facce Tetto

Quando il tetto ha pendenze diverse, scegliere se congiungere le facce in Verticale o in modo
Perpendicolare.

Profilo gronda

Scegliere la conformazione del giunto del tetto:
• Perpendicolare: sempre perpendicolare alla faccia del tetto, indipendentemente
dall’inclinazione della falda
• Verticale: perpendicolare al terreno
• Orizzontale: parallelo al terreno
• Ad incastro: conformato in modo che una parte sia perpendicolare alla faccia del tetto e
l’altra parallela.
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Opzione

Descrizione

Verticale

Specifica la dimensione verticale di una gronda Ad incastro.

Impostazioni Abbaino

Quando si è aggiunto un Abbaino al tetto, definire i suoi parametri; vedere “Modificare un
abbaino” a pag. 930.

Stile Oggetto (solo prodotti
Design Series)

Nel Selettore Risorse, fare doppio clic su uno Stile Tetto per applicarlo; vedere “Usare gli
Stili dei Tetti” a pag. 1624.

Associato a (solo prodotti
Design Series)

Se il tetto è associato a dei muri, è possibile dissociarlo oppure, nel caso in cui non sia associato, si può effettuare l’associazione.

Componenti (solo prodotti
Design Series)

Quando si opera con un tetto senza Stile, fare clic su questo bottone per accedere al dialogo di
definizione dei componenti, per definire o modificare tali elementi; vedere “Creare i componenti di un Tetto” a pag. 1633.

Sottotetto / Cornicione /
Fascia
(solo Vectorworks Archtiect)

Vedere “Accessori Tetto” a pag. 1647.

Energos
(solo Vectorworks Architect)

Gli oggetti Tetto possono essere inclusi nei calcoli di analisi energetica del modulo Energos;
vedere “Effettuare un’analisi energetica di base” a pag. 1788. È necessaria una licenza
Vectorworks Architect per condurre un’analisi energetica; tuttavia anche in altre versioni è
possibile inserire qui i parametri energetici a scopo di documentazione.

Includi nell’analisi
energetica

Quando questa opzione è attiva, l’oggetto Tetto è preso in considerazione nei calcoli energetici, in funzione delle impostazioni di analisi energetica per Lucido/Categoria, inclusione
degli elementi, e così via.

Cambiare la conformazione del tetto
Di norma, Vectorworks crea un tetto a padiglione. Se si desidera modificare uno o più dei bordi delle falde, è possibile far loro assumere una forma a timpano o mista (in caso si tratti di testate).
1. Su un tetto selezionato compaiono dei punti di controllo.
2. Fare clic su un punto di controllo del tetto per modificarne la falda.
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Si apre il dialogo Modifica Impostazioni Tetto.

Opzione

Descrizione

A Padiglione

Attivare questa modalità per impostare la sagoma della falda con una conformazione a padiglione.

A Timpano

Attivare questa modalità per impostare la sagoma della falda con una conformazione a timpano.

Testata mista

Attivare questa modalità per impostare la sagoma della falda con una conformazione mista, in
parte a timpano, in parte a padiglione.

Spessore Muro
(solo A Timpano)

Inserire lo spessore dei muri che si desidera inserire al di sotto dei timpani

Aggetto
(solo Testata mista)

Specifica il modo in cui viene tagliato il muro di timpano posto al di sopra del padiglione; inserire zero per ottenere un muro di timpano a filo con il tetto, oppure inserire la misura dell’arretramento del timpano rispetto al tetto soprastante.

Offset del timpano
(solo Testata mista)

Specifica di quanto il padiglione fuoriesca rispetto al timpano soprastante.

Inclinazione

Specifica l’inclinazione del tetto come un angolo o un rapporto tra base e altezza; fare clic sul
bottone Calcola per un calcolo automatico in base a Altezza Portante, Altezza Gronda e Aggetto
Gronda. Se si inserisce il rapporto tra base e altezza, il programma è in grado di mostrare i due
valori inseriti anche in fase di successiva modifica, in modo da facilitare la variazione dei parametri.

Quota di imposta

Specifica l’altezza della trave superiore rispetto all’elevazione del Lucido dei muri su cui si
appoggia il tetto; fare clic sul bottone Calcola per un calcolo automatico in base a Angolazione,
Altezza Gronda e Aggetto Gronda.

Altezza Gronda

Specifica l’altezza della parte più bassa del tetto; fare clic sul bottone Calcola per un calcolo
automatico in base a Quota di imposta, Angolazione e Aggetto Gronda.

Aggetto Gronda

Specifica la distanza di estensione del tetto rispetto al muro portante; fare clic sul bottone Calcola per un calcolo automatico in base a Quota di imposta, Altezza Gronda e Angolazione.
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Opzione

Descrizione

Applica a tutte le falde del
Tetto (solo A Padiglione e
Testata mista)

Attivare l’opzione per applicare le modifiche ai parametri del tetto a tutte le sue falde.

3. Modificare i parametri del tetto e attivare l’opzione Applica a tutte le falde del Tetto per applicare le modifiche a
tutte le parti del tetto. Se l’opzione non viene attivata, le modifiche vengono applicate solo alla falda del tetto su cui
si è fatto clic.
4. Fare clic su OK per applicare le modifiche al tetto.
Modificare un tetto a padiglione in uno a timpano

Per trasformare un tetto a padiglione in uno a timpano:
1. Selezionare il tetto.
Compaiono delle maniglie di selezione (punti di controllo) attorno al tetto.
2. Fare clic sulla maniglia di selezione corrispondente alla falda che si vuole trasformare in timpano.
Si apre il dialogo Modifica Impostazioni Tetto.
3. Attivare l’opzione A Timpano.

4. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
Viene creato un muro triangolare al di sotto del tetto a timpano.
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Modificare la testata di un tetto a padiglione in una mista
Per trasformare una testata di un tetto a padiglione in una mista:
1. Selezionare il tetto con lo strumento Selezione.
Compaiono le maniglie di selezione del tetto.
2. Fare clic sulla maniglia di selezione corrispondente alla testata del tetto che si intende rendere mista.
Si apre il dialogo Modifica impostazioni Tetto.
3. Scegliere l’opzione Testata mista.
L’anteprima mostra un diagramma della testata mista e illustra il significato dei parametri.

4. Specificare i valori desiderati per creare la testata mista e modificare le altre impostazioni come descritto in
“Rimodellare una falda di tetto” a pag. 914.
5. Fare clic su OK.

Creare fori negli oggetti Tetto
È facile praticare un foro in un oggetto Tetto utilizzando il comando Taglia Superficie” o lo strumento “Elimina/Cancella”.
Per praticare un foro in un oggetto Tetto con il comando “Taglia Superficie”:
1. Tracciare un oggetto 2D (rettangolo, ellisse, poligono o arco) al di sopra del tetto visto in Alto/Pianta.
2. Selezionare sia l’oggetto Tetto sia l’oggetto 2D tracciato al di sopra.
3. Scegliere il comando Taglia Superficie.
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4. Viene eseguito il taglio dell’oggetto Tetto e l’oggetto di taglio resta selezionato.
5. Eliminare l’oggetto di taglio.

Per praticare un foro in un oggetto Tetto con lo strumento “Elimina/Cancella”.
1. Selezionare l’oggetto Tetto.
2. Attivare lo strumento Elimina/Cancella.
3. Nella Barra di Modo, attivare l’icona Elimina all’interno e scegliere la forma appropriata di ritaglio (rettangolo,
poligono o cerchio).
4. Fare clic e trascinare il puntatore per creare un rettangolo di ingombro.
Il Tetto viene ritagliato come definito dalla figura di ritaglio.

Rimodellare gli oggetti Tetto
Un oggetto tetto può essere rimodellato in una vista 2D o 3D con lo strumento “Modifica”. La linea di gronda, il
colmo e l’inclinazione di un tetto possono essere modificati in modo interattivo.
Nota: In vista Alto/Pianta, lo strumento “Modifica” può essere usato per modifiche di base degli oggetti Tetto.Tuttavia, solo lo strumento “Modifica”, in qualsiasi vista, permette di modificare la linea di gronda e di colmo di un
tetto.
Quando si seleziona un Tetto e si attiva lo strumento “Modifica”, nella Barra di Modo sono visibili cinque icone.
Aggiungi Vertice

Vincolo Piano di Lavoro

Modifica

Vincolo Asse Z
Elimina Vertice

Opzione

Descrizione

Modifica

Regola la posizione del vertice selezionato del tetto, vincolato in orizzontale o in verticale in combinazione con le modalità Vincolo Piano di Lavoro e Vincolo Asse Z.

Aggiungi Vertice

Aggiunge un punto di controllo (vertice) al tetto.

Elimina Vertice

Elimina un punto di controllo (vertice).

Vincolo Piano di
Lavoro

Nella modalità Modifica, permette di modificare l’oggetto Tetto in orizzontale, grazie un vincolo
agli assi X e Y.

Vincolo Asse Z

Nella modalità Modifica, permette di modificare l’oggetto Tetto lungo l’asse Z per cambiare
l’altezza della linea di colmo o della gronda.
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Rimodellare il tetto lungo l’asse X e Y

Per rimodellare il tetto sul piano orizzontale:
1. Selezionare l’oggetto Tetto.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Scegliere la modalità Vincolo Piano di Lavoro.
4. Posizionare il cursore sopra una maniglia di controllo del tetto.
Quando il cursore si trova al di sopra di una maniglia, il normale cursore a freccia assume la forma di freccia a quattro punte.
5. Fare clic su una maniglia e trascinare il puntatore in modo che la maniglia del tetto cambi posizione o inserire valori
specifici di distanza X e Y nella Barra Dati.

1° clic

2° clic

Si possono modificare il bordo del tetto, il colmo e la posizione della maniglia della gronda. Lo spostamento delle maniglie è
vincolato lungo l’asse X o Y (Piano del Lucido); l’altezza dell’elemento Tetto non può essere modificata in questo modo.

Nota: L’inclinazione di una falda può essere modificata spostando la linea del colmo. Se la modifica porta a ottenere
un’inclinazione su una delle falde prossima ai 90°, il programma propone all’utente di creare un muro a timpano.

2° clic
1° clic

Immagine renderizzata

6. Fare clic quando la maniglia si trova nella posizione desiderata.
Rimodellare il tetto lungo l’asse Z

Per cambiare l’altezza del colmo o della gronda di un tetto:
1. Selezionare l’oggetto Tetto.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Selezionare la modalità Vincolo Asse Z.
4. Posizionare il cursore al di sopra della linea di colmo o di gronda.
Quando il cursore si trova al di sopra di una maniglia, il cursore standard a forma di freccia assume una forma a due frecce.
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5. Fare clic e trascinare la maniglia in modo da modificarne la posizione oppure inserire la distanza specifica lungo
l’asse Z nella Barra dei Dati.
2° clic

1° clic

Si possono cambiare così le posizioni delle maniglie della linea di colmo o delle grondaie. Il movimento delle maniglie è
vincolato lungo l’asse Z (verticalmente); in questo modo è possibile variare solo l’altezza dell’elemento tetto.
6. Fare clic quando la maniglia si trova nella posizione desiderata.
Aggiungere un punto di controllo

Per aggiungere un punto di controllo a un tetto:
1. Selezionare il tetto a cui si vuole aggiungere un punto di controllo (vertice).
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Selezionare la modalità Aggiungi Vertice.
4. Posizionare il cursore sopra a una delle maniglie dei bordi del tetto.
Il cursore standard a forma di freccia assume una forma allungata con due quadratini grigi laterali.
5. Fare clic e trascinare il cursore per aggiungere un vertice al bordo del tetto.
6. Fare clic quando il vertice si trova nella posizione che si desidera.
Il tetto viene automaticamente rimodellato in conseguenza del nuovo vertice.

1° clic

2° clic

Eliminare un punto di controllo

Per eliminare un punto di controllo di un tetto:
1. Selezionare il tetto che possiede il punto di controllo (vertice) da eliminare.

.
2. Attivare lo strumento Modifica
3. Selezionare la modalità Elimina Vertice.
4. Posizionare il cursore sopra il punto di controllo della gronda da eliminare.
Il cursore standard a forma di freccia assume una forma allungata con un rettangolino bianco.
5. Fare clic sul punto di controllo.
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Il punto di controllo viene rimosso e il tetto viene rimodellato in base ai restanti punti di controllo.

Clic

Aggiungere elementi costruttivi al tetto
Dopo aver creato un oggetto Tetto o Falda Tetto, si possono aggiungere degli elementi costruttivi, come abbaini,
lucernari e fori.
Creare abbaini

Vectorworks può creare una grande varietà di abbaini nei tetti e nelle falde del tetto.

Ci sono cinque tipi fra cui scegliere: trapezoidale, a capanna, semplice, a spigolo e stondato; ogni tipo di abbaino possiede i suoi parametri. Il dialogo Creazione elementi sul Tetto, usato per creare e modificare gli abbaini, si adatta al
tipo di abbaino scelto.
Nota: I muri degli abbaini sono generati sempre in senso orario per facilitare l’applicazione delle Texture.
Per creare un abbaino in un oggetto Tetto o Falda Tetto:
1. Passare alla vista Alto/Pianta.
2. Richiamare la Tavolozza Gestione Risorse.
3. Attivare un Simbolo che rappresenta una finestra.
Nota: si deve trattare di un Simbolo, non di un Oggetto parametrico.
4. Selezionare il comando Attiva nel menu contestuale della Tavolozza Gestione Risorse.
5. Fare clic per inserire il Simbolo nell’oggetto Tetto o Falda Tetto.
Si apre il dialogo Impostazioni elemento sul Tetto.
6. Attivare l’opzione Modifica Abbaino.
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7. Scegliere il tipo di abbaino.

Stili di abbaino

I parametri automaticamente cambiano in base al tipo di abbaino selezionato, con valori che permettono di inserire
l’abbaino nella posizione specificata con un clic del mouse.

Opzione

Stile Abbaino

Descrizione

Simbolo centrato
verticalmente

Tutti

Il centro del Simbolo viene posto al centro della parte verticale della faccia
frontale dell’abbaino. Non viene usato il Punto di inserimento normale.

Spost. dalla cima

Tutti

La cima del Simbolo viene posta a una certa distanza dalla cima della faccia
dell’abbaino. Non viene usato il Punto di inserimento normale.

Spost. in altezza

Tutti

Distanza verticale dalla cima del punto di incontro fra il tetto e l’abbaino e il
punto di sostegno, che si trova di solito lungo la sommità del muro di sostegno.

Distanza dal bordo

Tutti

Distanza dalla sagoma dell’edificio al centro del piano del Simbolo finestra.

Distanza
dall’angolo

Tutti

Distanza dall’angolo del tetto al centro dell’abbaino. L’angolo del tetto dal
quale viene presa la misura si trova sempre alla sinistra dell’abbaino, per chi lo
osserva frontalmente.

Largh. superiore

Trapezoidale, Stondato

La forma della faccia trapezoidale è determinata dalla larghezza della sommità
del muro. Usando questa opzione, la faccia frontale è sempre simmetrica.

Pendenza destra

Trapezoidale, A
capanna, A spigolo

La forma della faccia trapezoidale è determinata dagli angoli dei muri laterali
inclinati. Usando questa opzione, la faccia frontale può essere simmetrica.
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Opzione

Stile Abbaino

Descrizione

Pendenza sinistra

Trapezoidale, A
capanna, A spigolo

Angolo del lato sinistro della faccia frontale. Con la Pendenza destra determina
la larghezza superiore della faccia frontale. Occorre selezionare la Pendenza
destra affinché questa opzione sia disponibile.

Larghezza (base)

Trapezoidale, A
capanna, A spigolo,
Stondato

La forma trapezoidale della faccia frontale è determinata dalla larghezza della
base dell’abbaino. Questo parametro è abbinato a Largh. superiore o Pendenza
destra o Pendenza sinistra ed è necessario.

Pendenza

Trapezoidale, Semplice, Stondato

Angolo della falda del tetto dell’abbaino rispetto a una linea orizzontale.

Pendenza frontale

A spigolo

Angolo della falda del tetto dell’abbaino rispetto a una linea orizzontale.

Altezza curvatura

Trapezoidale, A
capanna, Semplice,
A spigolo

Altezza della faccia frontale dell’abbaino.

Larghezza superiore

Stondato

Distanza fra la base delle curve composte alla sommità del tetto misurata lungo
la faccia frontale dell’abbaino. Combinato con l’Altezza base, questo parametro
determina l’altezza totale del tetto dell’abbaino.

Altezza muro

Stondato

Distanza fra la base dell’abbaino e l’inizio delle curve composte del tetto misurata lungo la faccia frontale dell’abbaino. Combinato con Largh. superiore, questo parametro determina l’altezza totale del tetto dell’abbaino.

Profondità

Tutti

Distanza piana dal punto di intersezione con il tetto alla faccia frontale
dell’abbaino; determina l’altezza della parete frontale dell’abbaino.

Aggetto

A capanna, Semplice

Distanza dalla faccia frontale dell’abbaino allo spigolo del tetto dell’abbaino.

Punto controllo

Stondato

Punto in cui si incontrano le due curve del tetto. Questa opzione controlla la
posizione del punto rispetto allo spigolo laterale dell’abbaino misurata lungo il
tetto. La posizione di questo punto determina la profondità delle curve che compongono la linea del tetto.

8. Fare clic su OK.
L’abbaino con finestra viene creato e inserito in base ai parametri specificati. Il tetto viene automaticamente forato in
corrispondenza all’elemento costruttivo creato.

Quando si inserisce un abbaino su un oggetto Faccia Tetto, la Tavolozza Informazioni riporta due parametri aggiuntivi sotto la voce “Impostazioni Abbaino”: Spess. Muro e Spess. Tetto; questi valori di spessore applicano a tutti gli
abbaini inseriti sulla Falda Tetto.
Modificare un abbaino

Una volta creato un abbaino, è possibile modificare i suoi parametri.
Per modificare un abbaino:
1. Fare clic sull’abbaino.
Compaiono delle maniglie di selezione attorno al tetto e in corrispondenza di ciascun abbaino.
2. Posizionare il cursore sulla maniglia di selezione dell’abbaino da modificare e fare clic.
Si apre il dialogo Creazione elementi sul Tetto.
3. Attivare Modifica Abbaino e modificare i parametri come si desidera in base a quando illustrato nel paragrafo
“Creare abbaini” a pag. 928.
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4. Per rimuovere completamente l’abbaino, attivare l’opzione Elimina elemento.
5. Fare clic su OK.

La finestra di disegno mostra le variazioni eseguite sull’abbaino selezionato.

Vista 2D

Vista 3D

Creare lucernari

Un procedimento simile a quello usato per inserire abbaini può essere utilizzato anche per inserire lucernari oppure
per creare fori nel tetto o nella falda tetto.

Nota: Per creare un lucernario è richiesto un Simbolo di finestra puramente 3D. Un Simbolo esistente ibrido o un
oggetto parametrico possono essere convertiti in un Simbolo 3D inserendo l’elemento sul progetto e impostandone i parametri desiderati. Passare poi a una vista 3D e richiamare il comando Converti in Gruppo: nel dialogo di conversione, attivare l’opzione Converti tutti i sotto-oggetti e fare clic su OK per trasformare
l’oggetto in Gruppo. Selezionare il Gruppo e richiamare il comando Crea Simbolo e nel dialogo Creazione
Simbolo attivare l’opzione Sul bordo nella sezione Inserisci nei Muri e fare clic su OK per creare il Simbolo
3D.
Quando si creano Simboli per lucernari, impostare il punto di inserimento nel centro della parte posteriore
dell’oggetto.

Punto di inserimento

Vista Sopra

Vista Sinistra

Vista Fronte

Il punto di inserimento del Simbolo determina se sarà a superficie sollevata o meno.
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Giunto retto piano

Giunto retto a superficie sollevata

Inserire un lucernario

Per inserire un lucernario o praticare un foro nel tetto:
1. Richiamare la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Selezionare un Simbolo 3D di finestra da usare per il lucernario. Simboli ibridi o 2D non possono essere utilizzati
per i lucernari, mentre si possono usare Simboli ibridi per creare fori.
3. Selezionare il comando Attiva nel menu contestuale. Viene automaticamente attivato lo strumento Inserimento
Simboli. In alternativa fare doppio clic sul Simbolo scelto nella Gestione Risorse.
4. Fare clic per inserire il Simbolo nella posizione desiderata del tetto o della falda tetto.
Si apre il dialogo Impostazioni elemento sul Tetto.
5. Attivare l’opzione Modifica Lucernario.
Compaiono i parametri relativi agli oggetti Lucernario.

Opzione

Descrizione

Distanza dall’angolo

Specifica la distanza dal bordo del tetto al centro del Simbolo usato nel lucernario.

Distanza dal Muro

Imposta la distanza dal bordo dell’edificio al centro del Simbolo utilizzato per il lucernario.
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Opzione

Descrizione

Non inserire il Simbolo

Attivare questa opzione se si desidera creare un foro nella falda senza inserirvi il Simbolo del lucernario.

Elimina elemento

Elimina l’oggetto Lucernario dal Tetto o dalla Falda Tetto.

Modifica Abbaino

Permette di accedere ai parametri relativi agli abbaini invece che a quelli relativi ai lucernari.

6. Fare clic su OK per creare il lucernario o praticare il foro.
Modificare i lucernari

I lucernari e i fori nei tetti possono essere modificati ed eliminati nello stesso modo degli abbaini.
Per modificare un lucernario o un foro:
1. Selezionare l’oggetto Tetto o Falda Tetto.
Compare le maniglia di selezione del tetto, nonché una maniglia di selezione in corrispondenza del lucernario.

Vista 2D

Vista 3D

2. Portare il cursore sulla maniglia di selezione del lucernario e fare clic.
Si apre il dialogo Impostazioni elemento sul Tetto, con i parametri del lucernario visualizzati.
3. Modificare i parametri come descritto in “Inserire un lucernario” a pag. 932.
Per rimuovere completamente il lucernario, attivare Elimina elemento.
4. Fare clic su OK.
L’Area di disegno mostra le modifiche eseguite sul lucernario selezionato.

I parametri di inserimento del lucernario possono essere modificati direttamente anche nella Tavolozza Informazioni.

Giunto del lucernario

Descrizione

Verticale

Taglia il tetto in verticale sia in corrispondenza della parte superiore sia di quella inferiore del lucernario.

Corretto

Taglia il tetto orizzontalmente in corrispondenza della parte superiore e verticalmente in corrispondenza della parte inferiore.
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Giunto del lucernario

Descrizione

Perpend. alla falda

Taglia il tetto perpendicolarmente alla falda sia in corrispondenza della parte superiore sia di quella
inferiore del lucernario.

CREARE SCALE
Lo strumento “Scala” permette di creare, tramite un dialogo, scale rette, a ventaglio o a chiocciola, in 2D e in 3D. Le
scale saranno automaticamente registrate sotto forma di Oggetti parametrici (2D e 3D). Questo strumento dispone di
quattro modalità, selezionabili nella Barra di Modo.
Scala a ventaglio a 90°
Scala retta

Scala a chiocciola
Scala a ventaglio a 180°

Scale rette
Per creare una scala retta parametrica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attivare lo strumento Scala
.
Accertarsi che sia attiva la prima icona nella Barra di Modo: Scala retta.
Fare due clic con il mouse per definire la larghezza della scala.
Spostare il cursore per definire la lunghezza della scala.
Durante lo spostamento del mouse, compaiono i gradini.
Fare clic una terza volta per fissare definitivamente la lunghezza della scala.

1° clic

3° clic

2° clic

Non è necessario fare immediatamente una scelta precisa, è importante solo l’orientamento del primo segmento perché fissa
l’orientamento della scala; invece la lunghezza e la larghezza della scala sono poco importanti: saranno parametrizzate nel
dialogo che segue.
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Compare il dialogo Impostazioni Scala retta, che permette di definire tutti i parametri della scala.

7. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.

Gli elementi del dialogo comprendono:
•
•
•
•
•
•

una parte corrispondente alla descrizione della tromba delle scale;
un menu che permette di scegliere il metodo di costruzione;
una rappresentazione che permette di scegliere il tipo di scala;
il pannello “Rappresentazione 2D” che propone tre tipi di schemi 2D e la possibilità di numerare gli scalini;
il pannello “Scalini” che consente diverse impostazioni: l’aggetto della pedata, lo spessore della pedata e
dell’alzata;
il pannello “Corrimano” che propone una rappresentazione in 3D di una rampa rivolta verso destra o sinistra.

Opzione

Descrizione

Larghezza

Larghezza della scala.

Pedata

Lunghezza della rampa/(Numero degli scalini - 1).

Quota di arrivo

Distanza fra il livello di partenza e quello di arrivo.

Assegna un numero agli scalini

Sul disegno viene inserita la numerazione degli scalini.

Alzata

Dislivello da superare per ogni scalino.

Lunghezza

Lunghezza della rampa. Il valore predefinito visualizzato corrisponde a quello definito sul
disegno tracciando il secondo segmento. È possibile comunque modificare il valore contenuto in questo campo.

Posizione (1° Clic)

Determina se il primo clic del mouse corrisponde alla partenza o all’arrivo della scala.
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Opzione

Descrizione

Tipo di scala

Permette di scegliere fra i tipi: Scala solida, Scala con soletta, Scala con soletta e travi, Scala
con travi.

Nota: I due ultimi tipi sono dotati di montanti; quelle “con travi” non hanno la lastra di alzata in corrispondenza di
ogni scalino.

Rappresentazione 2D
Opzione

Descrizione

Tipo 1

Rappresentazione dall’alto della scala (per rappresentare una scala che va dal piano inferiore verso
quello in cui ci si trova).

Tipo 2

Rappresentazione della partenza di una scala e dell’arrivo a un livello inferiore (per rappresentare
una scala doppia dal piano inferiore verso il piano in cui ci si trova e dal piano in cui ci si trova
verso quello superiore).

Tipo 3

Rappresentazione della partenza di una scala tagliata più o meno a 1 m (per rappresentare una scala
dal piano in cui ci si trova verso quello superiore).

Nota: È possibile numerare gli scalini in 2D in funzione del tipo di scala scelta.
Scalini
Opzione

Descrizione

Spessore scalini

Valida solo per le scale di legno.

Spessore laterale

Valida solo per le scale di legno.

Nota: Nel caso delle scale “con soletta e travi” e “con soletta”, compare l’opzione supplementare “Sporgenza scalino”, che corrisponde alla sporgenza della pedata rispetto all’alzata.
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Corrimano
Opzione

Descrizione

Corrimano a sinistra

Aggiunge un corrimano a sinistra.

Corrimano a destra

Aggiunge un corrimano a destra.

Altezza

Altezza dei corrimano.

Scale a ventaglio a 90°
Per creare una scala parametrica a due rampe:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Scala
.
Selezionare nella Barra di Modo l’icona della modalità Scala a ventaglio a 90°.
Fare due clic per definire la larghezza della scala.
Spostare in diagonale il cursore per definire la lunghezza delle rampe della scala.
Mentre si trascina il mouse, compaiono gli scalini.

5. Fare clic una terza volta per fissare la lunghezza delle rampe (anche se le dimensioni saranno modificabili).
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6. Compare il dialogo Impostazioni Scala a ventaglio, che permette di definire tutti i parametri della scala. Fare clic su
OK per confermare i parametri e creare l’elemento.

Fare riferimento alla trattazione per le “Scale rette” per quanto riguarda le impostazioni generali. Compaiono due
opzioni supplementari.
Opzione

Descrizione

Lunghezza 2

Lunghezza della seconda rampa.

N. gradini angolati

Per determinare il numero di scalini; indicando 0 si ottiene un pianerottolo intermedio (che conta
in altezza).

Scale a ventaglio a 180°
Per creare una scala parametrica a tre rampe:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Scala
.
Selezionare nella Barra di Modo l’icona della modalità Scala a ventaglio a 180°.
Fare due clic per definire la larghezza della scala.
Spostare in diagonale il cursore per definire la lunghezza delle rampe della scala.
Mentre si trascina il mouse, compaiono gli scalini.
5. Fare clic una terza volta per fissare la lunghezza delle rampe (anche se le dimensioni saranno modificabili).
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6. Compare il dialogo Impostazioni Scala a ventaglio, che permette di definire tutti i parametri della scala. Fare clic su
OK per confermare i parametri e creare l’elemento.

Fare riferimento alla trattazione per le “Scale rette” e “Scale a ventaglio a 90°” per quanto riguarda le impostazioni
generali. Compaiono due opzioni supplementari.
Opzione

Descrizione

Rampa intermedia

Se questa opzione viene disattivata, la rampa intermedia non viene creata e le due rampe restanti
vengono unite da un unico pianerottolo.

Distanza fra le rampe

Se l’opzione “Rampa intermedia” viene disattivata, compare questa opzione che permette di definire a che distanza disporre le rampe l’una dall’altra.

Scale a chiocciola
Per creare una scala a chiocciola a base rotonda o quadrata:
1. Attivare lo strumento Scala
.
2. Selezionare nella Barra di Modo l’icona della modalità Scala a chiocciola.
3. Fare due clic per stabilire il raggio della scala (che potrà comunque essere modificato) definendo un orientamento
angolare.
Fino a quando si mantiene premuto il pulsante del mouse, si può accedere alla Barra Dati (con il tasto Tab) per fissare il
“Raggio” e l’ “Angolo”.
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4. Compare il dialogo Impostazioni Scala a chiocciola, che permette di definire tutti i parametri della scala.
5. Fare clic su OK per confermare i parametri e creare l’elemento.

Trascinare e rilasciare. Prima
di rilasciare il pulsante del
mouse, determinare la
posizione del primo o del
secondo scalino

Fare riferimento alla trattazione per le “Scale rette” per quanto riguarda le impostazioni generali. Compaiono
delle opzioni supplementari.
Opzione

Descrizione

Raggio esterno

Determina il raggio dal centro al limite esterno della scala, cioè il raggio interno + l’unità di passaggio.

Raggio interno

È il raggio della colonna centrale.

Ampiezza totale

Questo è l’angolo, espresso in angoli sessagesimali, che deve percorrere la scala fra la partenza e
l’arrivo e che ha un’incidenza sugli altri parametri (salvo che sui Raggi e sul dislivello da superare).

Senza colonna centrale

Permette di evitare l’inserimento della colonna centrale.

Direzione

È possibile stabilire il senso di salita verso sinistra o verso destra.

Modificare le Scale parametriche
Esistono due metodi per modificare una scala:
•

•
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Con la Tavolozza Informazioni (dopo aver selezionato la scala): i parametri principali compaiono nella
Tavolozza Informazioni e variano in base al tipo di scala. Fare clic sul bottone “Modifica Scala” per accedere al
dialogo di controllo dei parametri.
Con lo strumento “Scala”: fare clic su una scala già creata, il cursore assume la forma a croce e si riapre il
dialogo usato per la creazione dell’Oggetto.
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APERTURE E SERRAMENTI
La moderna tecnologia a oggetti, di cui Vectorworks si avvale, permette di ottenere agevolmente Simboli e Oggetti
parametrici raffiguranti elementi finiti architettonici come i serramenti. Per una trattazione completa della metodologia con cui si possono programmare strumenti e comandi per creare Oggetti parametrici consultare la documentazione su VectorScript nell’Aiuto in linea.
Finestre
Lo strumento “Finestra” permette di creare oggetti parametrici che rappresentano finestre e fori secondo le esigenze
tipiche dell’edilizia italiana. Oltre alle solite tipologie di scuri, si trovano ad esempio scuri avvolgibili o a libretto. È
possibile inserire cornici di marmo o di cemento; è direttamente inseribile la quotatura dei fori in mezzeria.
Per inserire delle finestre nei Muri:
1. Disegnare dei Muri.
2. Attivare lo strumento Finestra
.
3. Fare clic sul Muro.
La prima volta che si inserisce un oggetto Finestra in un documento, si apre automaticamente il dialogo Proprietà Oggetto, che
permette di impostare i parametri di creazione dell’oggetto. Tutti i parametri sono modificabili anche successivamente
utilizzando la Tavolozza Informazioni.
4. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
5. Quando si desidera inserire una Finestra con parametri differenti da quelli impostati è sufficiente attivare lo
strumento e fare clic sull’ultima icona a destra della Barra di Modo per accedere al dialogo Proprietà Oggetto.

Per una più facile gestione sono stati lasciati sulla Tavolozza Informazioni solo i parametri più utilizzati, mentre gli
altri sono stati raggruppati in quattro pulsanti tematici che aprono altrettanti dialoghi.
I menu delle Categorie permettono di scegliere tra tutte le Categorie presenti nel documento.
La precisione dell’arrotondamento delle quote della finestra segue automaticamente quella delle quote, impostabile
tramite il comando “Unità di misura”.
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Opzione

Descrizione

Registra come Finestra

Fare clic su questo bottone per registrare la Finestra attiva e inserirla come Simbolo nella libreria
delle Risorse del documento attivo. Il Simbolo è di tipo “rosso” e permette di inserire la Finestra sul
progetto mantenendo la sua struttura parametrica.

Sostituisci Finestra

Fare clic su questo bottone per accedere alla Scelta Risorse e scegliere una Finestra presente nella
libreria del progetto.

Tipo

Permette di scegliere se creare un oggetto ibrido completo oppure con caratteristiche solo 2D in
pianta o prospetto.

Larghezza

Larghezza netta dell’apertura.

Altezza

Altezza netta dell’apertura.

Quota

Quota dell’estradosso del davanzale.

Sp. vano finestra

Permette di dare uno spessore al vano finestra nel caso in cui quest’ultimo non sia inserito in un
muro.

Forma

Permette di definire una forma rettangolare, arcuata o inclinata, utile per esempio per i sottotetti.

Punto centrale

Permette di inserire un punto al centro dell’apertura. Utile per trascinare l’oggetto parametrico.

Freccia arco

Valore della freccia dell’arco (forma a sesto). Un valore pari alla metà della larghezza restituisce un
arco a tutto sesto, valori inferiori restituiscono archi a sesto ribassato.

Inclinazione

Valore indicante il dislivello tra un estremo e l’altro della sommità dell’apertura (forma inclinata a
sinistra o a destra).

Quotatura

Permette di definire la presenza e la posizione della quotatura sulla mezzeria del vano.

Davanzale/Cornice/
Sguinci

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri.
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Opzione

Descrizione

Telaio/Serramento

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri.

Scuri

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri.

Formato Testo

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri relativi al testo.

I dialoghi di definizione dei parametri della finestra

È possibile aprire quattro diversi dialoghi facendo clic sui bottoni corrispondenti, presenti nella Tavolozza Informazioni quando si è selezionata una finestra.

Opzione

Descrizione

Cornice
Cornice

Permette di inserire una cornice.

Sottocornice

Permette di inserire la parte inferiore della cornice: utile per portefinestre nel caso in cui la cornice
vada sotto la quota del pavimento.

Cornice esterna

Permette di scegliere tra una cornice rettangolare o ad arco (forma a sesto).

Larghezza cornice

Larghezza della cornice esterna.

Sporgenza cornice

Sporgenza della cornice dal muro esterno.

Davanzale/Soglia
Tipo

Permette di inserire la soglia o il davanzale oppure di non inserire nulla.

Spessore

Spessore del davanzale o della soglia.

Sporgenza laterale

Sporgenza laterale esterna del davanzale o della soglia.
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Opzione

Descrizione

Sporgenza frontale

Sporgenza frontale esterna del davanzale o della soglia.

Controdavanzale laterale

Sporgenza laterale interna del davanzale.

Controdavanzale frontale

Sporgenza frontale interna del davanzale.

Tipo

Permette di scegliere tra una strombatura diritta o obliqua o nessuna strombatura.

Componente frontale

Valore di larghezza della strombatura.

Componente laterale

Valore di profondità della strombatura.

Cornice/Davanzale

Permette di scegliere la categoria della cornice e/o del davanzale.

Opzione

Descrizione

Telaio
Tipo

Permette di scegliere tra un telaio con battuta inferiore, senza battuta inferiore o assente.

Larghezza

Permette di inserire la larghezza del telaio.

Rientranza

Permette di inserire la rientranza del telaio.

Ante
Tipo

Permette di inserire le ante nel serramento.

Numero

Permette di decidere il numero di ante del serramento interno (max 4).
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Opzione

Descrizione

Modifica

Permette di modificare le ante tutte insieme oppure specificando una diversa larghezza per ognuna
di esse.

Larghezza 1/2/3/4°

Larghezza di ogni singola anta.

1/2/3/4° fissa

Permette di creare una partizione fissa del telaio.

Cardine

Permette di gestire la posizione del cardine delle ante, invertendo il senso di apertura. La presenza e
la posizione del montante di sostegno, se necessario, vengono automaticamente aggiornate.

Apertura

Gestisce l’apertura delle ante solo in 3D, sia in 2D che in 3D o la chiusura sia in 2D che in 3D.

Rotazione

Valore di rotazione delle ante.

Serramento
Larghezza

Valore di larghezza del serramento.

Larghezza inferiore

Permette di inserire un valore distinto per la larghezza inferiore del serramento.

Spessore

Valore di profondità del serramento.

Maniglia

Permette di inserire una maniglia e definirne il punto di inserimento.

Correnti

Permette di inserire i correnti nei pannelli delle ante.

Larghezza

Valore di larghezza dei correnti.

Spessore

Valore di profondità dei correnti.

Correnti verticali

Permette di definire il numero dei correnti verticali.

Correnti orizzontali

Permette di definire il numero dei correnti orizzontali.

Attributi
Telaio\Serramento

Permette di scegliere la categoria del telaio e del serramento.

Pannello

Permette di scegliere la categoria del vetro/pannello del serramento.

Maniglia

Permette di scegliere la categoria della maniglia.

Correnti

Permette di scegliere la categoria dei correnti.
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Opzione

Descrizione

Scuri ad ante
Scuri

Permette di scegliere se inserire degli scuri ad ante, avvolgibili, a libretto oppure non inserirli
affatto.

Apertura

Permette l’apertura degli scuri solo in 3D, sia in 2D che in 3D o la chiusura sia in 2D che in 3D.

Numero ante

Permette di decidere il numero di scuri (max 4).

Spessore

Valore di spessore dello scuro.

Scuri avvolgibili
Apertura

Valore di apertura dell’avvolgibile.

Cassonetto

Permette di inserire il cassonetto dell’avvolgibile.

Lunghezza

Valore di lunghezza del cassonetto dell’avvolgibile.

Profondità

Valore di profondità del cassonetto dell’avvolgibile.

Altezza

Valore di altezza del cassonetto dell’avvolgibile.

Orientamento

Permette di inserire o meno delle doghe con un orientamento verticale o orizzontale.

Passo

Permette di definire il passo delle doghe.

Attributi
Scuri

Permette di scegliere la categoria degli scuri.

Porte
Lo strumento “Porta” permette di creare Oggetti parametrici che rappresentano porte e fori secondo le esigenze tipiche dell’edilizia italiana. È direttamente inseribile la quotatura dei fori in mezzeria.
Per inserire delle porte nei Muri:
1. Disegnare dei Muri.
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2. Attivare lo strumento Porta
.
3. Fare clic sul Muro.
La prima volta che si inserisce un oggetto Porta in un documento, si apre automaticamente il dialogo Proprietà Oggetto, che
permette di impostare i parametri di creazione dell’oggetto. Tutti i parametri sono modificabili anche successivamente
utilizzando la Tavolozza Informazioni.
4. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
5. Quando si desidera inserire una Porta con parametri differenti da quelli impostati è sufficiente attivare lo strumento
e fare clic sull’ultima icona a destra della Barra di Modo per accedere al dialogo Proprietà Oggetto.

Per una più facile gestione sono stati lasciati sulla Tavolozza Informazioni solo i parametri più utilizzati, mentre gli
altri sono stati raggruppati in due pulsanti tematici che attivano altrettanti dialoghi.
I menu delle Categorie permettono di scegliere tra tutte le Categorie presenti nel documento.
La precisione dell’arrotondamento delle quote della porta segue automaticamente quella delle quote, impostabile tramite il comando “Unità di misura”.

Opzione

Descrizione

Registra come Porta

Fare clic su questo bottone per registrare la Porta attiva e inserirla come Simbolo nella libreria delle
Risorse del documento attivo. Il Simbolo è di tipo “rosso” e permette di inserire la Porta sul progetto mantenendo la sua struttura parametrica.

Sostituisci Porta

Fare clic su questo bottone per accedere alla Scelta Risorse e scegliere una Porta presente nella
libreria del progetto.

Tipo

Permette di creare un oggetto ibrido completo oppure con caratteristiche solo 2D in pianta o prospetto.

Larghezza

Larghezza netta dell’apertura.

Altezza

Altezza netta dell’apertura.

Quota

Quota all’estradosso della soglia.
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Opzione

Descrizione

Sp. apertura

Spessore dell’apertura quando non inserita in un muro. Utile ad esempio se si vuole inserire l’apertura in un Simbolo.

Forma

Permette di definire una forma rettangolare, arcuata o inclinata. Utile per esempio per i sottotetti.

Punto centrale

Permette di inserire un punto al centro dell’apertura. Utile per trascinare l’oggetto parametrico.

Freccia arco

Valore della freccia dell’arco (forma a sesto). Un valore pari alla metà della larghezza restituisce un
arco a tutto sesto, valori inferiori restituiscono archi a sesto ribassato.

Inclinazione

Valore indicante il dislivello tra un estremo e l’altro della sommità dell’apertura (forma inclinata a
sinistra o a destra).

Parametri Porta

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri.

Formato Testo

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri relativi al testo.

Il dialogo di definizione dei parametri della porta

È possibile aprire questo dialogo facendo clic sul bottone corrispondente, presente nella Tavolozza Informazioni
quando si è selezionata una porta.

Opzione

Descrizione

Ante
Tipo

Permette di inserire o meno il serramento interno.

Numero

Permette di decidere il numero di ante del serramento interno (max 4).
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Opzione

Descrizione

Modifica

Permette di modificare le ante tutte insieme o singolarmente in caso si vogliano creare aperture con
ante di diversa larghezza.

Larghezza 1/2

Larghezza di ogni singola anta.

Rotazione 3D

Controlla la modalità di apertura delle ante in 3D (solo serramento battente).

Valore

Valore di rotazione delle ante (solo serramento battente).

Scorrimento

Attiva la modalità di scorrimento delle ante (solo serramento scorrevole).

Valore

Valore di scorrimento delle ante (solo serramento scorrevole).

Serramento
Tipo

Permette di scegliere tra un’anta liscia o dotata di pannello interno.

Fascia esterna/interna/
superiore/inferiore

Valori di larghezza delle fasce dell’anta.

Spessore

Valore di spessore dell’anta.

Maniglia

Permette di scegliere il tipo di maniglia da inserire.

Telaio
Telaio

Permette di scegliere se inserire o meno il telaio.

Larghezza

Valore di larghezza dello stipite inserito sul telaio.

Spessore

Valore di spessore dello stipite.

Attributi
Serramento

Permette di scegliere la categoria del telaio e del serramento.

Pannello

Permette di scegliere la categoria del pannello del serramento.

Maniglia

Permette di scegliere la categoria della maniglia.

Soglia

Permette di scegliere la categoria della soglia.

Aperture parametriche
Lo strumento “Apertura” permette di creare in modo semplice dei Simboli o degli Oggetti parametrici, con un preciso
Punto di inserimento nei muri, che rappresentano porte, finestre, porte-finestre e fori.
Lo strumento gestisce una libreria di opere di falegnameria, cioè permette di costruire degli elementi stabilendo le
loro dimensioni in un dialogo. È possibile anche intervenire successivamente sull’elemento creato.
Per inserire delle porte nei Muri:
1. Disegnare dei Muri.
2. Attivare lo strumento Apertura
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Tramite la Barra di Modo è possibile accedere alle icone di controllo.
Apertura complessa
Creazione porta
parametrica

Impostazioni Apertura
Creazione apertura di passaggio fra vani
Creazione porta-finestra parametrica
Creazione finestra parametrica

3. Scegliere nel primo gruppo di icone il tipo di opera da creare: porta, finestra, porta-finestra o foro.
4. Facendo clic sull’icona Impostazioni Apertura si accedere al dialogo che permette di definire i parametri
dell’oggetto.
Creazione di una Porta
1. Se nella Barra di Modo è attiva l’icona Creazione porta parametrica e si fa clic sul bottone Impostazioni
Apertura, si apre il dialogo Impostazioni Porta, che permette di scegliere e di configurare il modello di porta
desiderato.

Opzione

Descrizione

Misure

Le opzioni di questo pannello permettono di definire le misure della porta.
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Larghezza apertura

Permette di definire la larghezza della porta (senza il telaio).

Larghezza passaggio

Permette di definire la larghezza utile della porta (tenendo conto del telaio).
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Opzione

Descrizione

Altezza apertura

Permette di definire l’altezza della porta.

Soglia

Permette di definire l’altezza dell’eventuale soglia. Il valore “0” fa in modo che non venga
inserita alcuna soglia.

Scegli modello

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo di scelta del modello di porta.

Registra modello

Apre il dialogo di definizione e di registrazione di un nuovo modello di porta.

Inserimento

Le opzioni di questo pannello permettono di definire il Punto di inserimento dell’oggetto.

Telaio

Le opzioni di questo pannello permettono di definire la struttura del telaio.

Strombatura

Le opzioni di questo pannello permettono di definire la larghezza dell’apertura; attivare l’opzione
Strombatura interna per definire una porta strombata.

Opzioni

Questo pannello permette di decidere se avere una maniglia, se inserire una cornice esterna e se
avere un cassonetto.

Rappresentazione

Le opzioni di questo pannello permettono di definire se creare un oggetto ibrido 2D/3D, se creare
una rappresentazione 2D in pianta o una rappresentazione 2D frontale.

Imposte

Le opzioni di questo pannello permettono di definire i parametri delle imposte.

Creazione di una finestra e di una porta-finestra
1. Se nella Barra di Modo è attiva l’icona Creazione finestra parametrica (o Creazione porta-finestra
parametrica), e si fa clic sul bottone Impostazioni Apertura, si apre il dialogo Impostazioni Finestra, che permette
di scegliere e di configurare il modello di finestra desiderato.
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Opzione

Descrizione

Misure

Le opzioni di questo pannello permettono di definire le misure della finestra.

Larghezza totale

È la larghezza della finestra (senza il telaio). Il nome del Simbolo tiene conto delle dimensioni
dell’oggetto.

Altezza

Permette di definire l’altezza dell’elemento.

Altezza da terra

Permette di definire la distanza della finestra dal pavimento.

Numero di ante

Permette di scegliere il numero di ante della finestra, da una a quattro.

Larghezza ante

Apre un dialogo per definire larghezze asimmetriche delle ante.

Scegli modello

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo di scelta del modello di finestra.

Registra modello

Apre il dialogo di definizione e di registrazione di un nuovo modello di finestra.

Inserimento

Le opzioni di questo pannello permettono di definire il Punto di inserimento dell’oggetto.

Telaio

Le opzioni di questo pannello permettono di definire la struttura del telaio.

Strombatura

Le opzioni di questo pannello permettono di attivare l’opzione Strombatura interna per definire il
secondo dato di larghezza per una finestra strombata.

Opzioni

Questo pannello permette di decidere se inserire una cornice e/o un davanzale e e se avere un cassonetto. Sporgenza davanzale è la distanza dall’estremità del muro al bordo del davanzale. Per un
davanzale senza sporgenza, inserire il valore “0”.

Rappresentazione

Le opzioni di questo pannello permettono di definire se creare un oggetto ibrido 2D/3D, se creare
una rappresentazione 2D in pianta o una rappresentazione 2D frontale.

Imposte

Le opzioni di questo pannello permettono di definire i parametri delle imposte.
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2. Facendo clic sul bottone Scegli Modello si apre il dialogo Scelta del modello, che permette di scegliere e di
configurare il modello di finestra desiderato.

3. Il menu a sinistra permette di stabilire il numero delle ante (da 1 a 4) della finestra. I modelli proposti si adattano in
base alla scelta effettuata.
4. Dopo aver scelto il modello di finestra, fare clic su OK.
Creazione di un foro
1. Se nella Barra di Modo è attiva l’icona Creazione apertura di passaggio fra vani e si fa clic sul bottone
Impostazioni Apertura, si apre il dialogo Impostazioni Foro, che permette di scegliere e di configurare il modello
di foro.
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Questa modalità permette di forare un muro. È possibile scegliere fra due modelli: foro diritto o centinato (ad arco). L’opzione
“Con vetro” permette di aggiungere un vetro all’interno del foro. Per quanto riguarda il Punto di inserimento del foro, fare
riferimento a quanto già visto a proposito delle finestre

Opzione

Descrizione

Con vetro

Opzione per collocare o meno un vetro nel foro.

Cornice 3D

Questa opzione permette di inserire una cornice al foro di cui è definibile la larghezza.

Larghezza totale

Larghezza del foro.

Sporgenza davanzale

Distanza dal bordo del muro al bordo del davanzale.

Altezza

Altezza totale del foro.

Altezza da terra

Distanza fra la base del foro e la base del muro.

Arco

Per il modello centinato, altezza dell’arco.

Con imposte

Fare clic su questo bottone per attivare le opzioni relative alle imposte.
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Creazione di una Apertura complessa

L’opzione riguardante l’Apertura complessa offre possibilità complementari rispetto alla modalità della “Finestra”,
nel senso che propone la creazione di forme di apertura più varie e di composizione interna più complessa. Se si sceglie questa modalità, il dialogo assume questo aspetto.

Il principio di costruzione delle aperture complesse è il seguente:
•
•
•

Occorre scegliere prima di tutto la forma generale dell’apertura, cioè la forma del foro nel muro. È possibile
scegliere fra cinque forme generali.
Determinare poi le dimensioni esatte da applicare a questa forma.
Infine definire la suddivisione dell’apertura facendo clic sul bottone “Suddivisione”.

Per ciascuna delle cinque forme disponibili, l’area centrale (Misure) del dialogo parametrico varia. I parametri sono
sufficientemente espliciti.

Opzione

Descrizione

Misure

Permette di fissare le dimensioni dell’apertura. I parametri cambiano in funzione del tipo di apertura scelta.

Inserimento

Le opzioni di questo pannello permettono di definire il Punto di inserimento dell’oggetto.

Telaio

Le opzioni di questo pannello permettono di definire la struttura del telaio.

Strombatura

Le opzioni di questo pannello permettono di attivare l’opzione Strombatura interna per definire il
secondo dato di larghezza per una finestra strombata.
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Opzione

Descrizione

Opzioni

Questo pannello permette di decidere se inserire un davanzale e/o una cornice. Sporgenza davanzale è la distanza dall’estremità del muro al bordo del davanzale. Per un davanzale senza sporgenza,
inserire il valore “0”.

Rappresentazione

Le opzioni di questo pannello permettono di definire se creare un oggetto ibrido 2D/3D, se creare
una rappresentazione 2D in pianta o una rappresentazione 2D frontale.

Suddivisione dell’apertura

Costruiamo come esempio l’apertura complessa seguente, di forma trapezoidale, con una vetrata soprastante una
porta finestra che risulta affiancata a una parte piena o vetrata.

1. Dopo aver inserito i parametri di forma e dimensione nel dialogo Apertura complessa, fare clic sul bottone
Struttura.
Si apre il dialogo Apertura complessa.
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Di norma, la superficie interna dell’Apertura è selezionata (in rosso). Il principio di costruzione consiste nel suddividere la
superficie con traversi orizzontali o verticali. A ogni suddivisione, si creano due superfici più piccole, ciascuna delle quali può
di nuovo essere suddivisa o riempita con un elemento a vetri o pieno o con falegnameria standard.
2. Per realizzare il nostro esempio, occorre cominciare a creare una suddivisione orizzontale. Fare clic su Suddividi.
3. Scegliere Orizzontale. Posizione: Fissa a una distanza di “90 cm” dal lato inferiore della superficie. Questi 90 cm
si calcolano fra l’asse del traverso e l’estremità inferiore della superficie. Ogni regolazione effettuata aggiorna
l’anteprima dell’apertura.

4. Fare clic poi sulla superficie superiore per attribuirle un riempimento con vetro.
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5. Selezionare poi la superficie inferiore e suddividerla di nuovo con un traverso verticale, questa volta al 75% di
distanza dal bordo sinistro.

6. Fare clic sulla superficie inferiore destra e applicare un riempimento di tipo Pieno.
7. Fare clic sulla superficie inferiore sinistra e scegliere come riempimento “Porta-finestra standard”. Ciò permette di
accedere alla scelta di porte finestre standard e ai parametri di impostazione.

8. La composizione dell’apertura complessa è terminata: s50i può chiudere il dialogo facendo clic su OK.
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In ogni momento è possibile tornare alla composizione dell’apertura, facendo clic su una delle superfici componenti o
su una separazione per modificarne le proprietà. Non è possibile eliminare una superficie; è la separazione (suddivisione) che ha dato origine alla superficie che occorre eliminare.
Il posizionamento di un’apertura complessa è identico a quello degli altri tipi di aperture.
Spostamento delle aperture inserite in un muro

Per spostare le aperture parametriche inserite nei muri è possibile utilizzare la metodologia standard (vedere “Spostare i Simboli nei muri con lo strumento Selezione” a pag. 901).
9. Attivare lo strumento Apertura
.
10. Posizionare il cursore sopra l’apertura fino a quando non compare il puntatore a 4 frecce

:

11. Fare clic
Si apre il dialogo Posizionamento Apertura.

Opzione

Descrizione

Punto di riferimento sul
Muro

Rappresentazione schematica dell’apertura nel muro. Facendo clic su questo schema interattivo si
determina il Punto di Riferimento del muro (cerchio in nero) rispetto al quale si desidera posizionare l’oggetto e si cambia il senso di apertura secondo i quattro effetti speculari possibili.

Distanza muro-oggetto

Il valore contenuto nella casella di testo “Distanza” corrisponde alla distanza dal Punto di inserimento dell’apertura al Punto di Riferimento del muro (cerchio in nero).
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Opzione

Descrizione

Informazioni

Informazioni statistiche sull’oggetto. Da notare che le impostazioni sono possibili anche nella
Tavolozza Informazioni. È inoltre presente il bottone “Modifica” che permette di accedere al dialogo di parametrizzazione dell’oggetto.

Punto di riferimento
sull’oggetto

Permette di scegliere la posizione del Punto di riferimento sull’oggetto.

Nota: I Simboli o gli Oggetti generati con questo strumento posseggono le proprie impostazioni di posizionamento
rispetto alla Linea di Riferimento del muro (Alto, Centro o Basso); nella Tavolozza Informazioni la voce
“Inserimento” deve essere sempre impostata a “Centro”.
12. Inserire i valori desiderati per Distanza e Altezza.
13. Fare clic su Modifica per accedere ai dialoghi di modifica delle aperture.
14. Fare clic su OK per confermare i parametri e spostare l’Apertura.

ELEMENTI DI ARREDAMENTO
Vectorworks dispone di diverse funzioni per la creazione di elementi per l’arredamento, ognuna utile per soddisfare
diverse esigenze del progettista.
Mobili da cucina
Usando le funzionalità degli oggetti parametrici di Vectorworks, si possono creare mobili da cucina, che possono
anche essere trasformati in seguito in Simboli. Tutti i mobili vengono creati come oggetti ibridi e possono essere
trasformati in Simboli. Sono fornite tre tipologie di mobili: basi, pensili e colonne, grazie ai quali è possibile
assemblare un’intera cucina in pochi minuti. Gli elementi non corrispondono a veri mobili di produzione, ma possono
essere utili nei casi in cui si desideri assemblare un ambiente tipo.
Tavolo con sedie
Se occorre inserire degli elementi di arredamento in un progetto architettonico, gli oggetti parametrici offrono una
notevole flessibilità insieme a un’estrema praticità. L’oggetto parametrico “Tavolo con sedie” permette di inserire e di
cambiare in un qualsiasi momento le misure, ma anche il tipo di tavolo (rettangolare, stondato, ovale) e il numero di
sedie.
Scaffale
Aggiungendo elementi di arredamento a un ambiente, può essere utile inserire scaffali di varia dimensione e di varia
tipologia (ad angolo, metallici, ecc.). Naturalmente è possibile controllare anche il numero di ripiani.
Scrivania
Questo strumento consente di creare numerose tipologie di scrivanie da ufficio, con diverse sagome e configurazioni
di cassetti.
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Cassettiera
Questo oggetto parametrico permette di creare rapidamente delle cassettiere da pavimento, che possono essere poste
sotto i piani d’appoggio o di fianco alle scrivanie.
Quadro
Questo strumento consente di creare un quadro con cornice perfettamente adattato alle dimensioni e alle proporzioni
di un’immagine liberamente scelta.
Piano appoggio
Questo strumento consente di creare dei ripiani sospesi, con diverse finiture e con misure a piacere.
Colonna
Questo sofisticato oggetto parametrico offre la possibilità di creare colonne piuttosto complesse, controllando la
forma, l’altezza, il tipo di capitello, ecc.

Ingombro mobili
Durante le fasi precoci della progettazione dell’arredamento di interni, è talvolta utile lo studio del semplice ingombro dei mobili. A tal fine si rivela molto utile l’Oggetto parametrico “Ingombro mobili” che inserisce un rettangolo,
delle dimensioni volute, con le diagonali. Questo simbolo grafico, di solito, sta a significare un mobile di cui non si
vogliono rappresentare i particolari.

CREAZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO
Lo strumento “Area Parcheggio” permette di creare facilmente delle aree di parcheggio per autovetture, dividendole
in modo perpendicolare o angolato e disegnando automaticamente le linee che dividono gli spazi individuali.
1. Attivare lo strumento Area Parcheggio
.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni Oggetto Parametrico nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo relativo alle proprietà dell’Area Parcheggio.

3. Definire i valori desiderati e fare clic su OK

RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
Il Set Strumenti “Ingegneria” contiene una serie integrata di strumenti che permette di rappresentare gli elementi
strutturali sia in sezione sia in viste laterali e consente di creare facilmente il profilo delle barre di armatura utilizzate
negli elementi in cemento armato. Si tratta di funzionalità intese per la realizzazione dei disegni esecutivi, in cui
occorre indicare tipologia e dimensione degli elementi strutturali in calcestruzzo, oltre all'armatura in acciaio contenuta al loro interno.
I profilati supportano anche riempimenti vettoriali definiti dall’utente.
Occorrerà preparare la rappresentazione in sezione degli elementi architettonici (recuperabile facilmente dal progetto
architettonico) alla quale si andrà ad aggiungere la rappresentazione degli elementi strutturali, che risulterà completa
dei dati progettuali, come il diametro delle barre da utilizzare, la posizione ed, eventualmente, il loro passo. È possibile aggiungere un nome alle armature CA.
Utilizzo degli strumenti di Ingegneria
Per favorire il controllo degli Attributi grafici degli elementi strutturali aggiunti, gli strumenti di Ingegneria utilizzano
determinate Categorie predefinite. Per facilitarne l'uso, aprire un nuovo documento utilizzando il Modello “Uni.sta”.
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In questo modo il progetto conterrà la definizione di tredici Categorie per controllare l'aspetto degli oggetti strutturali,
delle linee testimone e degli altri elementi grafici dell'esploso delle armature. Gli Attributi delle Categorie sono modificabili a piacere, ma il loro nome non può essere modificato, perché gli strumenti vi fanno riferimento diretto.
Categoria

Descrizione

Completamento-Asse

Utilizzata per gli assi dei profilati metallici.

Completamento-Testimone

Utilizzata per le linee testimone dei vari elementi.

Contorno-Anteposto
Contorno-Non visibile

Utilizzata dai tratteggi dei profilati metallici.

Contorno-Sezionato
Contorno-Visibile
Ferro-Esploso

Utilizzata per le armature esplose.

Ferro-Linea

Utilizzata per le armature disegnate.

Ferro-Sezione

Utilizzata per le armature disegnate.

Profilati-Linea
Profilati-Sezione
Sezione-Linea

Utilizzata per gli elementi del disegno architettonico.

Sezione-Piena

Utilizzata per gli elementi del disegno architettonico.

Inserire nel nuovo progetto creato i dati geometrici del progetto architettonico. È possibile utilizzare il metodo che si
preferisce, come il “Copia & Incolla” o la funzione “Lavoro di gruppo”; in quest'ultimo caso, per non correre successivamente il rischio di riferimenti circolari, si consiglia di eliminare subito dopo il collegamento fra i diversi documenti (vedere “Eliminare i riferimenti” a pag. 195).
Creare un’armatura

Per creare un'armatura per cemento armato:
1. Attivare il Lucido che contiene i dati architettonici a cui occorre integrare i dati strutturali.
2. Selezionare lo strumento Armatura CA.
3. Fare clic sull'icona delle Impostazioni Oggetto Parametrico posta a destra nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Proprietà Oggetto in cui è possibile impostare i parametri.

Opzione

Descrizione

Numero Ferri

Numero dei ferri rappresentato dalla linea.

Diametro Ferro

Diametro dei ferri.

Passo dei Ferri

Passo di posizionamento dei ferri.

Posizione

Codice che individua univocamente la posizione del ferro.

Mostra Esploso

Abilita la visualizzazione della rappresentazione esplosa dei ferri di armatura.

Mostra Linee Testimone

Abilita la visualizzazione delle linee testimone che collegano l’armatura disegnata con la sua rappresentazione esplosa.

Mostra Testo

Abilita la visualizzazione del testo con le caratteristiche dell’armatura e la sua lunghezza totale.

Mostra Quote Parziali

Abilita la visualizzazione delle quote parziali di ogni singolo tratto dell’armatura.

4. Disegnare i profili delle barre direttamente sulla rappresentazione grafica dell'elemento strutturale.
Si ottiene in automatico anche il disegno esploso dell'armatura con le quote parziali e i dati riguardanti i ferri da utilizzare. La
Tavolozza Informazioni permette in qualsiasi momento di modificare i dati.

Nota: La posizione dei ferri è un parametro facoltativo che può essere utilizzato qualora si debba individuarne la
posizione anche nel piano ortogonale alla vista in cui si lavora (ad esempio nel caso in cui più ferri di forma
diversa risultano sovrapposti nella rappresentazione). Il parametro “Passo” indica l'interasse tra le barre qualora si specifichi la loro disposizione per unità di lunghezza (come nel caso di una parete o di un setto di lunghezza indefinita). In caso non occorra specificare questi dati, il valore del parametro “Passo” può essere
lasciato uguale a 0.
Nota: Qualora si debbano realizzare barre diritte, utilizzare lo strumento “Armature CA Barre”.
Inserimento dei profilati

Tutti i tipi di travi definiti secondo le norme UNI (IPE HE, IPN, L, LU, UPN e cavi rettangolari, quadrati e circolari)
sono rappresentabili in sezione o in vista frontale o dall'alto, scegliendo e utilizzando il giusto strumento nel Set Strumenti “Ingegneria”. È possibile scegliere se visualizzare o meno l'asse e i dati riguardanti il tipo e i dettagli.
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Per inserire un profilato in un disegno esecutivo:
5. Attivare lo strumento desiderato nel Set Strumenti Ingegneria.
6. Fare clic sull'icona Impostazioni e scegliere il tipo e i parametri dell'oggetto da creare.
Nel caso che si tratti di una rappresentazione in sezione:
7. Fare clic nella posizione del disegno in cui si vuole inserire l'oggetto e, se non occorre farlo ruotare, fare ancora clic
per fissare l'orientazione dell'oggetto.
Nel caso che si tratti di una rappresentazione in fronte o dall'alto:
8. Fare clic nel punto iniziale dell'elemento.
9. Spostare il puntatore del mouse di quanto è necessario.
10. Fare ancora clic per fissare il punto terminale dell'oggetto.
11. Controllare il valore della lunghezza dell'elemento creato nella Tavolozza Informazioni.

Rappresentazione degli elementi
strutturali di una trave

Rappresentazione degli elementi
strutturali di un pilastro bipiano

Conteggio dei profilati

Se il lavoro per la rappresentazione degli elementi strutturali è stato avviato creando un nuovo documento a partire
dal Modello “UNI.sta”, come si è suggerito in precedenza, il documento contiene uno Schedario denominato “Dati
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profilato”. Tutti gli oggetti inseriti utilizzando i seguenti strumenti del Set Strumenti “Ingegneria” sono automaticamente collegati a questo Schedario.
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Strumento

Descrizione

Profilato Barra Piatta

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato Barra Quadra

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato Barra Tonda

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato Cavo Circolare

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato Cavo Quadrato

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato Cavo Rettangolare

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato IPE HE

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato IPN

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato L

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato LU

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Profilato UPN

Da utilizzare per le viste frontali o dall’alto.

Sezione Barra Piatta

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Sezione Barra Quadra

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Sezione Barra Tonda

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Sezione Cavo Circolare

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Sezione Cavo Quadrato

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Sezione Cavo Rettangolare

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Sezione IPE HE

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.
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Strumento

Descrizione

Sezione IPN

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Sezione L

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Sezione LU

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Sezione UPN

Da utilizzare per le viste in sezione. Attivare l’opzione Crea elemento
3D per realizzare profilati tridimensionali.

Una volta inseriti tutti i profilati necessari, è sufficiente richiamare il comando “Crea Foglio Elettronico” e scegliere
di creare un Foglio Elettronico basato sul conteggio degli oggetti collegati allo Schedario “Dati Profilato”.
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Visualizzazione del modello
Poiché Vectorworks costituisce un ambiente ibrido in cui si possono disegnare oggetti e Simboli 2D e 3D, è possibile visualizzare
questi oggetti in molti modi, cambiando il proprio punto di osservazione durante la progettazione o per creare presentazioni finali.
Il punto da cui si osserva la scena 3D, la direzione di osservazione e l’algoritmo di proiezione sullo schermo del monitor possono
essere impostati in modo automatico, rispecchiando le modalità tradizionali della geometria proiettiva, oppure possono essere
liberamente scelti in maniera interattiva con strumenti e comandi specializzati, descritti in questo capitolo. Oltre agli elementi qui
llustrati, anche i Lucidi, le Categorie e le Viste registrate possono essere considerati modi per visualizzare il disegno.

USARE LE VISTE STANDARD
Le voci del sottomenu “Viste standard” permettono di cambiare la rappresentazione e l’orientamento del progetto nell’Area di
disegno. Vectorworks possiede 15 opzioni di vista, che possono essere divise in 4 categorie di base:
• Viste 2D
Utilizzare la voce “Alto/Pianta” per prospetti 2D, annotazioni, blocchi titolo e qualunque altro elemento che non debba essere
rappresentato in 3D.
• Prospetti 3D
Utilizzare le voci “Sopra”, “Fronte”, “Destra”, “Sotto”, “Retro” e “Sinistra” per vedere i prospetti 3D. È anche possibile
utilizzare la Tavolozza Vista 3D per ottenere l’analogo risultato.
• Rappresentazioni 3D sopra il Piano di Base
Utilizzare le voci “Iso fronte destra”, “Iso fronte sinistra”, “Iso retro destra” e “Iso retro sinistra” per visualizzare le
rappresentazioni 3D sopra il Piano del Lucido. È anche possibile utilizzare la Tavolozza Vista 3D per ottenere l’analogo
risultato.
• Rappresentazioni 3D sotto il Piano di Base
Utilizzare le voci “Iso sotto fronte destra”, “Iso sotto fronte sinistra”, “Iso sotto retro destra” e “Iso sotto retro sinistra” per
visualizzare le rappresentazioni 3D sotto il Piano del Lucido.
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Alto/Pianta

Sopra

Fronte

Destra

Sotto

Retro

Sinistra

Iso retro sinistra

Iso sotto fronte sinistra

Iso fronte destra

Iso retro sinistra

Iso sotto retro destra

Iso fronte sinistra

Iso sotto fronte destra

Iso sotto retro sinistra

Per passare da una Vista a un’altra:
1. Richiamare il comando desiderato nel sottomenu Viste standard.
Vectorworks cambia automaticamente la Vista, mettendo un segno di spunta
davanti alla voce attiva del sottomenu Viste
standard.
Per accedere alle Viste Standard si possono anche usare delle scelte rapide di tastiera, usando il tastierino numerico come
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raffigurato nella sottostante illustrazione.

7

8

Iso retro sinistra

Retro

4

9
Iso retro destra

5

6

Sopra

Destra

1

2

3

Iso fronte sinistra

Fronte

Sinistra

Iso fronte destra

0
Alto/Pianta

La Barra delle Viste
La Barra delle Viste, posta nella parte superiore della finestra di Vectorworks appena sotto la Barra dei Menu, contiene bottoni e
menu a discesa che controllano la vista del progetto in vario modo. In particolare, un menu indica la vista attiva in un determinato
istante e permette di scegliere una delle viste standard. Per ulteriori informazioni, vedere “Barra delle Viste” a pag. 16.

La Tavolozza Vista 3D
La Tavolozza Vista 3D permette di accedere rapidamente alle viste standard, in modo analogo a quanto di può fare tramite le scelte
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rapide di tastiera. Inoltre, qualunque sia lo strumento attivo, un clic su una delle icone della Tavolozza Vista 3D imposta la Vista
Standard corrispondente e attiva lo strumento “Selezione”.

Nota: facendo clic sul bottone centrale si attiva la vista “Alto/Pianta”, se si preme il tasto Alt (macOS) o Ctrl (Windows) si richiama la vista “Sopra”.

PROIEZIONI
I comandi presenti nel sottomenu “Proiezione” determinano il modo in cui Vectorworks proietta la geometria 3D del progetto sullo
schermo 2D.
Tali comandi sono accessibili anche dalla Barra delle Viste, tramite un apposito menu a comparsa.

Oltre alla proiezione “Pianta 2D”, utilizzata per il normale disegno 2D, Vectorworks possiede altri sei modi di proiezione 3D.
Modo di proiezione

Descrizione

Pianta 2D

Questa modalità corrisponde al normale disegno 2D. Consigliabile quando si disegnano oggetti 2D
al fine di ottenere maggiore precisione.

Ortogonale

La proiezione assonometrica ortogonale e isometrica tradizionalmente usata da architetti e ingegneri. È probabilmente la proiezione più comunemente usata per il CAD 3D. Visualizza il disegno
con una proiezione non distorta, con gli oggetti nella loro dimensione esatta, indipendentemente
dalla loro distanza dal Piano del Lucido.

Prospettiva (Teleobiettivo, Normale, Grandangolare, Personale)

Aggiunge distorsione al disegno in modo che gli oggetti più lontani dal punto di osservazione appaiano più piccoli di quelli più vicini. Approssima più da vicino il modo in cui i modelli 3D appaiono
nel mondo reale.
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Modo di proiezione
Monometrica
45º)

(30º

Cavaliera (30º o 45º)

Descrizione
o

Usata poco, fornisce contemporaneamente una vista frontale non distorta e la profondità. Le linee
parallele all’asse Z, che rappresentano la profondità degli oggetti, sono rappresentate nella lunghezza reale. In questo modo l’immagine risulta più profonda di quanto sia in realtà ma si possono
fare misure precise sia sulle stampe sia sull’immagine dello schermo.
Simile a Monometrica, le linee che rappresentano la profondità sono accorciate del 50%, quindi non
si ottiene la reale lunghezza di queste linee ma si ha una visualizzazione più naturale degli oggetti.
Si può usare anche questo modo per fare delle misure dei vettori perpendicolari al piano di proiezione (lungo l’asse Z) su un disegno stampato, ma si deve ricordare di moltiplicare i risultati per 2,
per ottenere i valori corretti.

Per scegliere il modo di proiezione:
1. Assicurarsi che la parte del disegno che si vuole esaminare sia visibile nell’Area di disegno.
2. Richiamare il comando desiderato nel sottomenu Proiezione.

Nota: OpenGL e Renderworks non supportano le proiezioni Monometriche e Cavaliere. In questi casi utilizzare i
modi di rendering tecnici o a linee nascoste.

PROSPETTIVA
Le voci del sottomenu “Proiezione” permettono di cambiare il grado di distorsione prospettica usato per visualizzare un disegno,
migliorando il senso naturale della prospettiva. La distorsione degli oggetti che sono lontani dal centro di visualizzazione è diversa
dalla distorsione degli oggetti che si trovano vicino al centro, conferendo l’impressione di osservare il mondo reale. Si può
scegliere fra “Normale”, “Teleobiettivo” e “Grandangolo”. Inoltre, si può creare una prospettiva personalizzata.
La proiezione prospettica può mostrare una vista del modello non ritagliata o una visualizzazione ritagliata, in base all’opzione
attiva nelle Preferenze Documento; per ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Prospettiva non ritagliata

Prospettiva ritagliata

In una vista ritagliata, attorno alla finestra della vista in prospettiva compare una cornice di ritaglio, che è utile, per esempio, per
nascondere parti del modello che non si desidera visualizzare o per concentrare la vista su una parte della scena. Modificare la
cornice trascinando i suoi angoli per aumentare o diminuire la dimensione del ritaglio. Nei progetti realizzati con vecchie versioni
di Vectorworks, questo era l’unico metodo disponibile per la visualizzazione delle viste prospettiche.
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In una vista non tagliata, sullo sfondo viene visualizzata una rappresentazione sfumata dell’orizzonte, che fornisce una indicazione
visiva della posizione verticale dell’osservatore rispetto agli oggetti della scena. L’orizzonte non può essere stampato o esportato;
il colore verde rappresenta il terreno sotto l’orizzonte e il colore blu rappresenta il cielo, contribuendo a migliorare l’orientamento.
Il colore del terreno e del cielo possono essere modificati nel dialogo Impostazioni Rappresentazione interattiva; per maggiori
informazioni, vedere “Personalizzazione delle impostazioni della Rappresentazione interattiva” a pag. 102.
Quando si opera con una vista prospettica non ritagliata, il movimento all’interno della vista, così come l’uso degli strumenti
“Panoramica” e “Zoom” si tradurrà in movimento della fotocamera in prospettiva, mentre la vista rimane centrata rispetto alla
finestra. Quando non ci sono oggetti nella vista da utilizzare come riferimento durante il movimento, viene visualizzato un
indicatore speciale per orientarsi.

L’indicatore della vista vuota fornisce un feedback 3D visivo
quando non ci sono oggetti nella vista prospettica non ritagliata

Lo strumento “Sposta la Vista 3D” può essere utilizzato per spostarsi all’interno della vista 3D e intervenire in modo interattivo per
regolare la distorsione prospettica; per ulteriori informazioni, vedere “Spostare la Vista 3D” a pag. 987.

Per scegliere una prospettiva:
1. Scegliere la prospettiva specifica che si vuole usare nel sottomenu Proiezione.
Opzione

Descrizione

Imposta Prospettiva
personale

Imposta una distanza prospettica in modo numerico. Se si sceglie questa voce, si apre il dialogo
Impostazioni prospettiva. Inserire il valore personale di distanza che si vuole usare e fare clic su OK.

Teleobiettivo

Imposta una vista simile a quella che si otterrebbe usando una lente teleobiettivo.

Prospettiva normale

Imposta una vista simile a quella che si otterrebbe usando una lente standard.

Grandangolo

Imposta una vista simile a quella che si otterrebbe usando una lente grandangolare o fisheye.

Più il valore è basso, più ampio sarà l’angolo di prospettiva.

I PANNELLI VISTE MULTIPLE
In Vectorworks è possibile dividere l'area di disegno per ottenere viste differenti allo stesso tempo e spostarsi in maniera efficiente
tra i vari pannelli di visualizzazione per disegnare ed effettuare modifiche al progetto secondo le proprie esigenze. É anche
possibile aprire pannelli di vista flottanti al di fuori dell’area di disegno, dimensionandoli e posizionandoli come desiderato.
Lavorare con una configurazione a pannelli viste multiple non solo permette di visionare il disegno da diverse angolazioni
contemporaneamente, ma rende anche possibile iniziare un’azione in un pannello e portarla a termine in uno differente.
Se si dispone di un computer dotato di più monitor, l’uso dei pannelli permette di sfruttare al meglio lo spazio operativo messo a
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disposizione dagli schermi.
I Pannelli viste multiple non sono Viewport (anche se un pannello potrebbe effettivamente mostrarne una) ma si tratta invece di
diverse visuali, perfettamente interattive, dello stesso disegno. Così come una modifica fatta al disegno viene mostrata in tempo
reale quando si cambia la vista, le modifiche effettuate in un Pannello vengono visualizzate istantaneamente anche negli altri.
Differenti Pannelli aperti simultaneamente possono includere differenti viste standard, proiezioni e stili di rendering, possono
mostrare una differente combinazione di Lucidi design e Lucidi presentazione e mostrare viste diverse del disegno. Le viste
possono avere le medesime impostazioni di visibilità dei Lucidi per tutti i pannelli oppure avere impostazioni personalizzate per
ognuno di essi.
La barra del
titolo del
pannello
evidenziata
in blu indica
il pannello
attivo

Quattro Pannelli mostrano il progetto da vari punti di vista

Gli oggetti
selezionati
sono
evidenziati in
tutti i pannelli
di vista che
operano con
una
prospettiva
simile

Le barre del
titolo dei
pannelli
indicano la
vista e il
Lucido attivi
in ogni
pannello

I separatori tra pannelli sono usati per
dividere e gestire le dimensioni degli stessi

Ci sono diverse regole generali e linee guida per lavorare con i Pannelli viste multiple.
Interazione tra pannelli
•

•
•
•

•

Può essere attivo solo un pannello per volta. Per attivare un altro Pannello viste, fare clic sulla sua area, La
barra del titolo diventa blu e il bordo del pannello cambia di aspetto per indicare che si tratta del nuovo Pannello
attivo. Quando viene attivato un altro Pannello, le Opzioni Lucidi, Viste standard, Stili Renderworks, ecc.
cambiano per adeguarsi alle impostazioni del nuovo Pannello attivo.
Ogni volta che si richiama il comando Attiva i Pannelli viste multiple, la vista nell'area disegno diviene la vista
attiva nei Pannelli viste multiple.
Le impostazioni dei vincoli e della selezione sono definiti separatamente per ogni pannello.
Anche se le azioni di modifica effettuate all’interno di un Pannello possono essere annullate, le azioni
concernenti i Pannelli stessi, come la loro divisione e chiusura, non possono essere annullate. Una volta che un
Pannello viste è chiuso, quella vista non può essere recuperata; deve essere impostata nuovamente.
Siccome i Pannelli viste multiple sono un’impostazione di lavoro non pensata per le presentazioni, la
suddivisione complessiva dei Pannelli non può essere stampata nella sua interezza. Solo il Pannello viste
attivo viene stampato.
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•
•

Le operazioni nei Pannelli viste multiple possono non esser supportate pienamente quando l'impostazione
Vista Unificata è disattiva.
Lo scorrimento delle barre laterali dell'area di disegno ha effetto solo sul Pannello attivo.

Modifica
•

•

È possibile iniziare l'esecuzione di un comando nel Pannello attivo e terminarla in un Pannello differente, senza
utilizzare altri strumenti, semplicemente muovendo il cursore nell’altro Pannello per completare l’operazione.
Per esempio, si può selezionare una forma, poi si può fare clic con lo strumento Protrusione/Sottrazione in
vista Alto/Pianta in un Pannello, e spostare il cursore in un secondo Pannello con vista isometrica per
completare l’estrusione. Quando il cursore si muove sull’oggetto selezionato nel secondo Pannello, viene
visualizzata l’anteprima dell'estrusione, permettendo di completare l’operazione di protrusione/sottrazione in
maniera accurata.
La Modalità Modifica Oggetti funziona mentre sono attivi Pannelli viste multiple, e può essere utilizzata
simultaneamente con diversi oggetti in diversi Pannelli.

Impostazioni
•

Se è attiva l’opzione Attiva i Pannelli viste multiple e si decide di aprire diversi Pannelli in un nuovo
documento, l’area di disegno principale si divide verticalmente in due Pannelli di identiche dimensioni, con la
vista attuale mostrata in entrambi i Pannelli. La suddivisione iniziale può essere modificata ricorrendo alla
creazione di un documento Modello con le impostazioni desiderate dei Pannelli viste multiple.

•

Le impostazioni di Pannello viste multiple possono essere personalizzate includendo tutti i pannelli di cui si ha
bisogno per un lavoro efficiente, oltre ai Pannelli flottanti che possono essere spostati e posizionati come si
desidera. I Pannelli possono essere ridimensionati per ottimizzare il loro utilizzo (vedere “Modificare la
suddivisione dei Pannelli viste multiple” a pag. 977).
Quando i Pannelli viste multiple sono disattivati, la vista attiva diventa l’unica. Quando i Pannelli viste multiple
vengono riattivati, si riaprono nelle stesse posizioni e con le stesse impostazioni che avevano prima, con
l'eccezione che l’attuale vista diventa la nuova Vista attiva.

•

Pannelli flottanti della vista
•
•
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I Pannelli flottanti vengono creati tramite il comando Crea un Pannello flottante della vista. Non possono
essere creati trascinando un Pannello viste fisso fuori dall’area di disegno.
I Pannelli flottanti possono venire ridimensionati e spostati indipendentemente dalla finestra dell’applicazione e
possono essere minimizzati e chiusi in modo analogo alle Tavolozze.
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•

A differenza dei Pannelli viste statici, i Pannelli Flottanti della vista non divengono inattivi con la disattivazione
del comando Attiva Pannelli viste multiple. I Pannelli Flottanti della vista rimangono visibili fino a quando il
documento di Vectorworks in cui si trovano resta attivo.

Visibilità
•

•

I Pannelli viste relativi ai Lucidi design possono venire impostati per utilizzare la medesima visibilità delle
Categorie e dei Lucidi e i medesimi Volumi di sezione, oppure in modo differente per ogni Pannello viste,
usando il comando Usa la stessa visibilità in tutti i Pannelli. Tutti i Lucidi design nel disegno adottano le
stesse impostazioni di visibilità del Pannello attivo quando il comando viene attivato. Il comando può essere
disabilitato o possono venire impostati diversi criteri di visibilità o usati diversi Volumi di sezione in alcuni dei
Pannelli.
Quando I Pannelli viste multipli sono impostati in modo che abbiano le stesse caratteristiche di visibilità, ogni
modifica fatta alle impostazioni di visibilità e ai Volumi di sezione di uno qualsiasi, viene replicata per tutti gli altri
Pannelli Lucido design.

Utilizzare i Pannelli viste multiple
Per usare i Pannelli viste multiple:
1. Per ottenere le stesse impostazioni di visibilità di Categorie e Lucidi e lo stesso Volume di sezione, attivare il
comando Usa la stessa Visibilità in tutti i Pannelli. Disabilitare il comando per impostare la visibilità
indipendentemente per ogni pannello.
2. In una qualsiasi vista di disegno, richiamare il comando Attiva i Pannelli viste multiple.
In alternativa, fare clic sull’icona Pannelli viste multiple nella Barra delle Viste o premere il tasto N.
L'area di disegno viene divisa in Pannelli viste multiple; la vista impostata al momento di attivazione del comando diviene
quella attiva.
3. Modifica il disegno nel Pannello attivo; per configurare e disegnare in un Pannello diverso, fare clic al suo interno o
sulla sua barra del nome per renderlo attivo.
E' possibile iniziare un'operazione di disegno nel pannello attivo e concluderla in un pannello differente.
4. Per ritornare alla vista singola, richiamare di nuovo il comando Attiva i Pannelli viste multiple oppure fare clic
sull’icona Pannelli viste multiple nella Barra delle Viste.

Modificare la suddivisione dei Pannelli viste multiple
Quando i Pannelli viste multiple sono attivi, le impostazioni del singolo pannello possono essere modificate ridimensionando,
aggiungendo o rimuovendo Pannelli viste fissi (che sono contenuti all'interno della normale finestra di disegno, adiacenti ad altri
pannelli) e aggiungendo uno o più Pannelli Flottanti.
Ridimensionare i Pannelli viste esistenti
Per ridimensionare i Pannelli viste, tenere il cursore sopra il divisorio dei Pannelli fino a quando il cursore non assume la forma di
una linea con due frecce opposte, poi trascinare il cursore nella posizione desiderata: entrambi i Pannelli viste adiacenti vengono
ridimensionati.

Trascinare per ridimensionare
i Pannelli viste
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Aggiungere un Pannello viste fisso
Un Pannello viste fisso può venire aggiunto alla configurazione della suddivisione dell'area di disegno suddividendo un Pannello
viste esistente per creare un secondo Pannello all’interno di tale spazio.

Dopo il comando Separa orizzontalmente

Per aggiungere un Pannello viste fisso:
1. Fare clic nel pannello da suddividere per renderlo attivo.
2. Fare clic-destro sul nome del Pannello e selezionare la voce Dividi verticalmente o la voce Dividi
orizzontalmente nel menu contestuale.
In alternativa, scegliere il comando Dividi verticalmente oppure Dividi orizzontalmente.
Il pannello viene diviso in due pannelli di uguali dimensioni con la stessa vista; un separatore tra i pannelli permette di
ridimensionarli come si desidera. Le viste e le configurazioni possono essere modificate indipendentemente.
Aggiungere un Pannello flottante della vista
Un Pannello flottante della vista può venire creato da un pannello singolo quando i Pannelli viste multipli sono disabilitati, da un
Pannello viste fisso, o può venire creato direttamente da una Vista registrata esistente (richiede un prodotto Vectorworks Design
Series). Il Pannello flottante della vista può venire configurato e modificato indipendentemente dagli altri Pannelli viste. Può
venire ridimensionato, spostato (anche in un altro schermo in una configurazione a monitor multipli) e chiuso come una
Tavolozza.
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Dopo il comando Separa orizzontalmente

Per aggiungere un Pannello flottante della vista:
1. Fare clic sul pannello che deve essere duplicato come un Pannello flottante per renderlo attivo.
2. Fare clic-destro sulla barra del nome del Pannello e selezionare il comando Crea un Pannello flottante della
vista dal menu contestuale.
3. In alternativa, quando l’opzione Pannelli viste multiple è disabilitata, selezionare il comando Crea un Pannello
flottante della vista.

Per aggiungere rapidamente un Pannello flottante della vista in una vista esistente (richiede un prodotto
Vectorworks Design Series):
1. Dalla Tavolozza Navigazione, nel menu Viste registrate, fare clic-destro sul nome della Vista registrata e
selezionare la voce Attiva in un Nuovo Pannello dal menu contestuale.
Viene creato un Pannello flottante della vista. Ogni volta che il documento in cui si trova il Pannello flottante della vista è
attivo, il Pannello è visibile, senza tenere conto dello stato attivo o meno delle Viste multiple.
Chiudere un Pannello vista Fisso

Per chiudere un Pannello vista Fisso:
1. Fare clic sul pannello da chiudere per renderlo attivo.
2. Fare clic-destro sul nome del pannello e selezionare la voce Chiudi il Pannello attivo dal menu contestuale.
In alternativa, richiamare il comando Chiudi il Pannello attivo.
Il Pannello attivo viene chiuso e un pannello adiacente viene ridimensionato per riempire lo spazio vuoto. Questa azione non
può essere annullata. Per riattivare la vista nel pannello chiuso, deve essere aggiunto un nuovo pannello e ripristinata la vista
come in quello precedente.
Se diversi pannelli adiacenti al Pannello attivo sono allineati in maniera identica al piano attivo, non c'è modo di controllare
quale pannello adiacente sarà ridimensionato per riempire lo spazio lasciato vuoto dal pannello chiuso. Per assicurarsi il
controllo sull'impostazione successiva dei pannelli, ridimensionare il Pannello attivo prima di chiuderlo.
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Con dei pannelli adiacenti di pari dimensioni, uno qualsiasi dei
pannelli adiacenti al Pannello attivo potrebbe venire
ridimensionato per riempire lo spazio del Pannello attivo
chiuso

Il Pannello attivo viene
ridimensionato; solo un
Pannello è ora
completamente allineato
con il pannello da chiudere,
mentre l'altro è sfalsato

Il Pannello allineato
adiacente viene
ridimensionato per
riempire lo spazio
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STRUMENTI DI VISUALIZZAZIONE
Diversi strumenti e comandi permettono di impostare in modo interattivo la visualizzazione del modello 3D realizzato. Mentre si
usano gli strumenti di visualizzazione, il modello compare in OpenGL anche se è stato renderizzato. Ogni volta che il movimento
si interrompe, Vectorworks renderizza la nuova vista del modello. Inoltre, se il modello è molto complesso, Vectorworks può
temporaneamente ignorare dei dettagli in modo che il movimento non si rallenti troppo: quando il movimento cessa, i dettagli
tornano a comparire.
Alcuni strumenti hanno determinati bottoni nella Barra di Modo che permettono di accedere alle varie modalità, mentre altri
fungono da bottoni di comando. Quando alcuni di questi strumenti sono in uso, la Barra Dati fornisce solo le informazioni
necessarie per orientare la vista.

Sorvolare il Modello 3D
Lo strumento “Sorvola” permette di simulare il movimento che si può effettuare attorno a un oggetto reale. I diversi movimenti
direzionali dello strumento “Sorvola” possono essere controllati trascinando il mouse. I bottoni presenti nella Barra di Modo
permettono di definire il centro di rotazione.

Per sorvolare un disegno:
1. Attivare lo strumento Sorvola

.

2. Fare clic sull’icona della modalità desiderata.
Origine interattiva
Centro della vista
Centro degli oggetti selezionati

Opzione

Descrizione

Origine del Piano di Lavoro
Origine del Piano del Lucido attivo

Centro della vista

Imposta automaticamente il centro di rotazione in base alla vista attiva.

Origine interattiva

Imposta con un clic del mouse il centro di rotazione per il movimento di sorvolo.

Centro degli oggetti selezionati

Sceglie come centro di rotazione per il movimento di sorvolo il centro degli oggetti selezionati,
o, se non vi sono selezioni, il centro degli oggetti visibili.

Origine del Piano del Lucido
attivo

Imposta come centro di rotazione per il movimento di sorvolo l’origine del Piano del Lucido
attivo.

Origine del Piano di Lavoro

Imposta l’origine del Piano di Lavoro attivo come centro di rotazione per il movimento di sorvolo.

3. Se è attiva la modalità Origine interattiva, fare clic sul disegno per specificare il centro di rotazione per il
movimento di sorvolo.
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In tutte le modalità eccettuata Centro della vista compaiono tre assi tratteggiati, il cui punto di intersezione rappresenta il
centro dell’azione di sorvolo.

4. Per sorvolare il disegno, fare clic nell’Area di disegno e tenere premuto il pulsante del mouse; trascinare il
puntatore nella direzione di movimento desiderata.
In alternativa è possibile ottenere particolari movimenti utilizzando combinazioni di tasti.
Movimento del mouse

Scorciatoia da tastiera

Descrizione

Spostamento a sinistra o
a destra

Rotazione a sinistra o a destra attorno al centro di rotazione scelto.

Spostamento in su o in
giù

Rotazione in su o in giù attorno al centro di rotazione scelto.

Spostamento verso il
centro

Alt + spostamento a
destra (Windows) o
Opzione + spostamento
a destra (macOS)

Spostamento della vista verso il centro di rotazione (in proiezione Prospettiva).

Spostamento lontano
dal centro

Alt + spostamento a
sinistra (Windows) o
Opzione + spostamento
a sinistra (macOS)

Spostamento della vista verso l’esterno rispetto al centro di rotazione
(in proiezione Prospettiva).

Spostamento in giù
verso il Piano del
Lucido

Alt + spostamento in su
(Windows) o Opzione +
spostamento
in
su
(macOS)

Spostamento in giù verso il Piano del Lucido (in proiezione Prospettiva
o Ortogonale).

Spostamento in su dal
Piano del Lucido

Alt + spostamento in giù
(Windows) o Opzione +
spostamento in giù
(macOS)

Spostamento in su verso il Piano del Lucido (in proiezione Prospettiva o
Ortogonale).

Tasto Maiuscole

Permette solo una rotazione attorno all’asse Z’ normale al Piano di
Lavoro attivo o all’asse Z del Piano del Lucido.

Tasto Ctrl (Windows) o
Comando (macOS)

Disegna gli oggetti selezionati a piena risoluzione e nasconde gli oggetti
deselezionati (il ridisegno risulta dunque più veloce).

Attivare temporaneamente lo strumento Sorvola
Mentre è attivo un altro strumento, è possibile tenere premuta la rotella del mouse (o il pulsante centrale) simultaneamente al tasto
Ctrl per attivare lo strumento “Sorvola”. Orientare la vista come si desidera e rilasciare il mouse. Lo strumento attivo in
precedenza ritorna automaticamente attivo.
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Questa funzionalità non opera nel caso in cui al bottone della rotella sia stato assegnata una funzione personalizzata
nell’impostazione del mouse. Per esempio, se il bottone della rotella è impostato per eseguire un’operazione di cancellazione
quando si fa clic, anche in Vectorworks verrà eseguita la stessa operazione e non attivato lo strumento “Sorvola” (l’impostazione
specifica richiesta per questa funzionalità dipende dal tipo di mouse usato).

Volare attraverso
Lo strumento “Vola Attraverso” simula un percorso attraverso il modello 3D.

Ci si può avvicinare, allontanare, girare a destra o a sinistra, guardare in alto o in basso, imitando tutti i movimenti che si
potrebbero fare camminando attraverso il modello, come nel mondo reale.
Questo strumento opera sempre in proiezione “Prospettiva”; i diversi spostamenti possono essere controllati trascinando il mouse
o facendo clic sui bottoni della Barra di Modo. I primi quattro bottoni permettono di impostare la vista prima di procedere con il
percorso; in alternativa è possibile utilizzare i tasti modificatori mentre si sta effettuando il percorso.
Guarda attorno

Videogioco

Altezza osservazione

Spostamento

Elevazione

Impostazioni

Opzione

Descrizione

Spostamento

Permette di spostare il punto di vista nel modello.

Guarda attorno

Modifica il punto osservato, spostando la direzione di vista a sinistra, a destra,
in alto, in basso; il punto di vista non viene modificato.

Elevazione

Permette di alzare o abbassare il punto di vista.

Videogioco

Simile a molti videogiochi, per spostare il punto di vista nella scena si utilizzano
la tastiera (per spostarsi) e il mouse (per girare a destra e a sinistra e guardare in
alto e in basso).
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Opzione

Descrizione

Altezza osservazione

Definisce l’altezza di osservazione rispetto al Piano attivo. Questo valore viene
automaticamente aggiornato dopo l’uso della modalità Elevazione. Viene inoltre aggiornato per riflettere l’elevazione impostata da una qualsiasi operazione
di impostazione della vista 3D.

Quando si sta utilizzando lo strumento “Vola attraverso” la Barra Dati mostra i seguenti dati, utili a orientare il punto di vista.
Opzione

Descrizione

Imbard

Mostra l’angolo (fra 0° e 30°) fra la direzione di spostamento e il semiasse positivo Y, per descrivere la direzione di movimento nel Piano del Lucido. Un’imbardata di 90° indica un movimento
nella direzione del semiasse positivo X. Un’imbardata di 180° indica un movimento nella direzione
del semiasse negativo Y.

Inclin

Mostra l’angolo sotto cui si vede il punto di vista. Un valore di 0 gradi indica che l’osservatore sta
guardando dritto davanti a sé; un valore di 45° indica che l’osservatore sta guardando a 45° rispetto
all’orizzonte, verso l’alto.

Vista X/Y/Z

Determinano la posizione dell’osservatore relativamente al Piano del Lucido.

Se si desidera non avere la Barra Dati visibile durante l’uso dello strumento “Vola attraverso”, fare clic sul bottone Impostazioni
nella Barra di Modo e attivare l’opzione Nascondi Barra Dati dinamica.
Effettuare una passeggiata nel modello

Per percorrere una “passeggiata” nel modello:
1. Attivare lo strumento Vola Attraverso
.
La proiezione viene posta automaticamente su Prospettiva.
2. Selezionare la modalità Spostamento nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul disegno e spostare il mouse mantenendo il pulsante premuto.
Il punto in cui si è fatto clic con il mouse viene contrassegnato con una piccola croce, che rappresenta il punto iniziale della
“passeggiata”.
4. Mantenendo il pulsante premuto, spostare il mouse verso l’alto (per avanzare) o verso il basso (per indietreggiare,
verso destra o verso sinistra (per curvare). Tanto più si sposta il mouse lontano dal punto iniziale, tanto maggiore
sarà la velocità di spostamento all’interno del modello 3D.
5. Per cambiare angolo di visualizzazione o modificare l’altezza di osservazione, premere un tasto modificatore.
Tasto modificatore

Descrizione

Alt (Windows) o Opzione (macOS)

Attiva temporaneamente la modalità Guarda attorno, in modo da modificare il punto
osservato. La posizione del punto di vista e l’elevazione non vengono alterate.
Spostare il mouse lateralmente per modificare contemporaneamente l’inclinazione e
l’imbardata e ottenere una virata sul modello.

Maiuscole

Attiva temporaneamente la modalità Elevazione. La posizione X,Y del punto di vista
e la direzione di vista non vengono alterate.

6. Portare il cursore del mouse in prossimità della croce che rappresenta il punto iniziale per rallentare o per fermarsi.
7. Per terminare l’operazione, rilasciare il pulsante del mouse.
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Guardare attorno

Per osservare il modello, senza modificare la propria posizione:
1. Attivare lo strumento Vola Attraverso
.
La proiezione viene posta automaticamente su Prospettiva.
2. Selezionare la modalità Guarda attorno nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul disegno e spostare il mouse mantenendo il pulsante premuto.
Il punto in cui si è fatto clic con il mouse viene contrassegnato con una piccola croce, che rappresenta il punto iniziale del
cambio di vista.
4. Mantenendo il pulsante premuto, spostare il mouse nella direzione in cui si desidera guardare. Tanto più si sposta
il mouse lontano dal punto iniziale, tanto maggiore sarà la velocità di cambio della vista.
Quando si sta utilizzando lo strumento “Vola attraverso” la Barra Dati mostra dati utili nell’operazione di visualizzazione.
5. Portare il cursore del mouse in prossimità della croce che rappresenta il punto iniziale per rallentare o per
interrompere il cambio di vista.
6. Per modificare la posizione di elevazione rispetto al piano base, premere il tasto Maiuscole e spostare il mouse in
alto o in basso.
7. Per terminare l’operazione, rilasciare il pulsante del mouse.
Impostare l’altezza di osservazione

Per osservare il modello, senza modificare la propria posizione:
1. Attivare lo strumento Vola Attraverso
.
La proiezione viene posta automaticamente su Prospettiva.
2. Selezionare la modalità Elevazione nella Barra di Modo.
3. Fare clic sul disegno e spostare il mouse mantenendo il pulsante premuto.
Il punto in cui si è fatto clic con il mouse viene contrassegnato con una piccola croce, che rappresenta il punto iniziale del
cambio di vista.
4. Mantenendo il pulsante premuto, spostare il mouse in alto o in basso per cambiare posizione. Tanto più si sposta il
mouse lontano dal punto iniziale, tanto maggiore sarà la velocità di cambio della vista.
Quando si sta utilizzando lo strumento “Vola attraverso” la Barra Dati mostra dei dati, utili nell’operazione di visualizzazione.
5. Portare il cursore del mouse in prossimità della croce che rappresenta il punto iniziale per rallentare o per
interrompere il cambio di vista.
6. Se si conosce il valore di elevazione desiderato è possibile digitarlo direttamente nel campo Altezza osservazione
presente nella Barra di Modo.
7. Per terminare l’operazione, rilasciare il pulsante del mouse.
Usare la modalità Videogioco

Per utilizzare la modalità Videogioco:
1. Attivare lo strumento Vola Attraverso
.
La proiezione viene posta automaticamente su Prospettiva.
2. Fare clic sull’icona delle Impostazioni nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Vola Attraverso.

Opzione

Descrizione

Mappatura tastiera Modalità
Videogioco

Gli spostamenti all’interno del modello vengono controllati dai tasti indicati. È possibile
impostare liberamente i tasti; i tasti alternativi (riportati fra parentesi) non possono essere
modificati.
• Vai avanti: W (Freccia su)
• Vai indietro: S (Freccia giù)
• Spostati a sinistra: A (Freccia sinistra)
• Spostati a destra: D (Freccia destra)
• Aumenta altezza: Z (Pagina su)
• Diminuisci altezza: Z (Pagina giù)
• Aumenta velocità: Q (Segno +)
• Diminuisci velocità: Q (Segno -)

Nota: quando è attiva la modalità Videogioco, le funzionalità mappate sui tasti
hanno la precedenza su qualsiasi altra funzionalità assegnata loro.
Opzioni Modalità Videogioco
Fattore incremento velocità

Inserire un fattore compreso tra 1,1 e 10 per controllare la velocità di movimento in modalità
Videogioco. La velocità predefinita viene moltiplicata o divisa per questo fattore quando si
utilizzano i tasti per aumentare o diminuire la velocità.

Inverti movimento Mouse

Inverte il movimento su/giù quando il mouse viene spostato in avanti o indietro. Quando
l’opzione non è attiva, spingendo in avanti il mouse si guarda in alto; se invece è attiva, spingendo in avanti il mouse si guarda in basso.

Nascondi Barra Dati dinamica
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Se la Barra Dati dinamica è attiva, selezionare questa opzione per nascondere la Barra Dati
durante la procedura di Vola Attraverso; si applica a tutte le modalità dello strumento.
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3. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
4. Selezionare la modalità Videogioco nella Barra di Modo.
5. Fare clic sulla finestra di disegno e poi usare i tasti per spostare l’osservatore all’interno del modello. Mentre si sta
spostando l’osservatore, è possibile usare il mouse per cambiare direzione.

Nota: Se nelle Impostazioni Generali è attiva l’opzione Clic-Trascina disegnando, è necessario tenere premuto il
pulsante del mouse mentre si sposta il mouse.
6. Per riportare il mouse alle sue funzionalità normali, fare clic di nuovo in modo da visualizzare il cursore: quando
esso è visibile, i suoi movimenti non influenzano la vista attiva.

Spostare la Vista 3D
Lo strumento “Sposta la Vista 3D” fornisce un altro modo per impostare l’osservazione del modello 3D nelle proiezioni
“Ortogonale” o “Prospettiva”.

Traslazione Vista

Regolazione prospettiva
Spostamento nella prospettiva

Opzione

Descrizione

Traslazione Vista

Sposta il disegno lungo l'asse X dello schermo quando il cursore si sposta verso sinistra o verso
destra, e lungo l'asse Y dello schermo quando il cursore si sposta verso l'alto o verso il basso.

Spostamento nella prospettiva

In proiezione prospettica, trascinare il mouse verso l’alto o verso il basso per spostare la vista in
avanti (più vicino) o indietro (più lontano) lungo l'attuale linea di visuale.

Regolazione prospettiva

In proiezione prospettica, regola la distorsione spostando il mouse verso l'alto (più distorta) o verso
il basso (meno distorta); l’effetto è simile alla creazione di una visualizzazione personalizzata in
prospettiva, richiamando il comando Visualizza> Prospettiva > Imposta distanza.

Per spostare una vista:
1. Attivare lo strumento Sposta la Vista 3D
.
2. A seconda della modalità selezionata, fare clic sul disegno e trascinare mentre si tiene premuto il pulsante del
mouse per spostare il disegno da un lato all'altro, in su o in giù; ci si può spostare dentro o fuori del disegno, o
regolare la prospettiva. Per arrestare il movimento, rilasciare il pulsante del mouse.
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3. Premere il tasto Ctrl (Windows) o Comando (macOS) per disegnare gli oggetti selezionati a piena risoluzione e
nascondere gli oggetti deselezionati (il ridisegno risulta dunque più veloce).
4. Fare clic sul disegno e spostare il cursore per traslare a sinistra o a destra oppure in su e in giù.
Quando si sta utilizzando lo strumento “Sposta la Vista 3D” la Barra Dati mostra i seguenti dati, utili a orientare il punto di vista.
Opzione

Descrizione

Vista X/Y/Z

Determinano la posizione dell’osservatore relativamente al Piano del Lucido.

S/D

Visualizza il movimento verso sinistra o verso destra rispetto a un asse immaginario perpendicolare
allo schermo.

A/B

Visualizza il movimento verso l’alto o verso il basso rispetto a un asse immaginario perpendicolare
allo schermo.

I/O

Visualizza il movimento in avanti o indietro rispetto a un asse immaginario perpendicolare allo
schermo.

Dist Prosp

Quando è attiva la modalità Regolazione prospettiva, mostra il valore della distanza prospettica.

Fare ruotare la vista 3D in modo interattivo
Lo strumento “Ruota la Vista 3D” permette di far ruotare la vista 3D in modo interattivo.
Per controllare i movimenti, trascinare il mouse o fare clic su uno dei bottoni presenti nella Barra di Modo. I primi tre bottoni
permettono di definire il centro di rotazione; gli altri due permettono di effettuare movimenti di rotazione precisi nella direzione
scelta.

Per far ruotare la Vista 3D:
1. Attivare lo strumento Ruota la Vista 3D
2. Fare clic sul bottone di modo desiderato.

.

Rotazione in senso orario
Centro degli elementi selezionati
Origine del Piano del Lucido

Rotazione in senso antiorario
Origine del Piano di Lavoro

Opzione

Descrizione

Centro degli elementi selezionati

Gli elementi selezionati vengono usati come centro della rotazione.

Origine del Piano del Lucido

L’Origine del Piano del Lucido viene usata come centro della rotazione.

Origine del Piano di Lavoro

L’Origine del Piano di Lavoro viene usata come centro della rotazione.

Rotazione in senso orario

Ogni clic su questo bottone fa ruotare la vista 3D in senso orario rispetto al centro di rotazione selezionato.

Rotazione in senso antiorario

Ogni clic su questo bottone fa ruotare la vista 3D in senso antiorario rispetto al centro di
rotazione selezionato.
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3. Per ruotare la vista 3D, fare clic sullo schermo, tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare nella direzione
desiderata. Per terminare l’operazione, rilasciare il pulsante del mouse. In alternativa, usare i due bottoni di
rotazione presenti nella Barra di Modo.
Modo

Movimento del mouse/tasto

Descrizione

Spostamento a sinistra o a destra

Rotazione a sinistra o a destra rispetto all’asse Y
(oppure l’asse Z dello schermo se il mouse si trova
nel perimetro del disegno).

Spostamento in su o in giù

Rotazione a sinistra o a destra rispetto all’asse Y
(oppure l’asse Z dello schermo se il mouse si trova
nel perimetro del disegno).

Rotazione
orario

in

senso

Ogni clic su questo bottone fa ruotare la Vista 3D in
senso orario rispetto al centro di rotazione selezionato.

Rotazione
antiorario

in

senso

Ogni clic su questo bottone fa ruotare la Vista 3D in
senso antiorario rispetto al centro di rotazione selezionato.
Ctrl (Windows) o Comando (macOS)

Disegna gli oggetti selezionati a piena risoluzione e
nasconde gli oggetti deselezionati (il ridisegno
risulta dunque più veloce).

Quando si sta utilizzando lo strumento “Ruota la Vista 3D” la Barra Dati mostra i seguenti dati, utili a orientare il punto di vista.
Opzione

Descrizione

Azim

Riporta l’angolo sul Piano del Lucido attivo fra l’asse X positivo e il vettore di direzione fra il centro
di rotazione selezionato e il punto di vista.

Elev

Riporta l’angolo fra il centro di rotazione selezionato e il piano che è parallelo al Piano del Lucido
attivo e che passa per l’origine del punto di vista.

Rollio

Riporta il valore di rotazione (espresso in gradi) rispetto al centro di rotazione selezionato.

Fare ruotare la Vista 3D
Il comando “Ruota Vista 3D” fornisce un modo preciso per far ruotare la vista 3D. Si possono inserire parametri di rotazione o si
può far muovere la vista per incrementi. Si vedrà un’anteprima dell’effetto di rotazione prima che la vista venga fatta ruotare.

Per far ruotare una vista 3D:
1. Richiamare il comando Ruota Vista 3D.
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Si apre il dialogo Rotazione Vista 3D.

Opzione

Descrizione

I parametri sono assoluti
(rispetto alla vista Sopra)

Attivare questa opzione per iniziare la rotazione della vista da una posizione assoluta (la vista
Sopra).

I parametri sono relativi
(rispetto alla vista attiva)

Attivare questa opzione per iniziare la rotazione della vista rispetto alla vista attiva.

Rotazione interattiva
X / Y / Z bottoni + / -

Utilizzare questi bottoni per ruotare la vista nella direzione desiderata in base all’angolo impostato.

Incremento angolare

Permette di definire l’incremento angolare da usare per ciascun clic.

Rotazione numerica
Asse X / Y / Z

Specificare il valore di rotazione, espresso in gradi, minuti e secondi, per ciascuno degli assi.

2. Inserire i criteri desiderati e fare clic su OK.

Impostare la Vista 3D
Osservando il modello 3D in pianta, si può usare il comando “Imposta Vista 3D” per stabilire una precisa visualizzazione 3D del
modello, creata con l’angolatura e la prospettiva specificate. Lavorando in “Alto/Pianta” è più facile controllare perfettamente
l’impostazione del punto di osservazione e di fuga. Se si preferisce, si può anche usare questo comando per impostare una Vista 3D
in uno dei modi di proiezione 3D di Vectorworks.

Per impostare una vista 3D:
1. Richiamare il comando Imposta Vista 3D.
2. Tracciare un vettore sul disegno per indicare la vista che si vuole ottenere; il punto di inizio della linea indica la
posizione dell’osservatore e il punto finale indica il punto che si desidera osservare.
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Si apre il dialogo Impostazioni Vista 3D.

Opzione

Descrizione

Altezza Punto di vista

Definisce l’altezza dell’osservatore, misurata nel punto in cui si è iniziato a tracciare il vettore.

Altezza Punto di fuga

Definisce l’altezza del punto di vista, misurata nel punto in cui si è concluso il tracciamento del
vettore.

Proiezione

Questo menu permette di scegliere un formato di definizione della prospettiva. Utilizzare la voce
Come impostata per lasciare inalterati i parametri prospettici.

3. Inserire i criteri desiderati e fare clic su OK.

USARE LO SPACENAVIGATOR
Vectorworks supporta sia l’edizione standard sia l’edizione PE del dispositivo SpaceNavigator di 3Dconnexion Inc. Occorre che
sia installato il driver di SpaceNavigator. Per ulteriori informazioni in proposito consultare l’indirizzo web
http://www.3dconnexion.com/support.

I movimenti di SpaceNavigator hanno effetto sulla vista in Vectorworks e permettono di navigare nel modello 3D con una
precisione e una libertà di movimento non altrimenti possibile tramite un mouse standard.

Nota: Per ottenere i migliori risultati durante la navigazione, impostare il modo di rendering OpenGL.
Lo SpaceNavigator dispone di due pulsanti: premendo il pulsante destro si ha accesso a una ruota di selezione, che permette di
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scegliere fra quattro viste.

Modalità SpaceNavigator

Descrizione

Top View

Imposta la vista Sopra.

Right View

Imposta la vista Destra.

Fit View

Effettua uno Zoom a tutto schermo.

Left View

Imposta la vista Sinistra.

Premendo il pulsante sinistro si ha accesso a una ruota di selezione, che permette di scegliere fra quattro modalità operative.

Modalità SpaceNavigator

Descrizione

Virtual NumPad

Attiva un tastierino numerico virtuale, simile a quello accessibile su una tastiera estesa, che
permette di accedere a una delle viste standard.

Switch Projection

Ogni selezione di questo bottone virtuale permette di passare in sequenza a una delle proiezioni
possibili: Pianta 2D, Ortogonale, Prospettiva - Teleobiettivo, Prospettiva - Normale,
Prospettiva - Grandangolo.

Open 3Dconnection

Apre direttamente il pannello di controllo dello SpaceNavigator, che permette di configurare le
varie funzioni software del dispositivo.

Switch Navigation

È la funzione più importante, che permette di effettuare un cambio operativo del dispositivo
(vedi sotto).

L’effetto della funzione Switch Navigation altera il modo in cui lo SpaceNavigator interagisce con Vectorworks e dipende dalla
vista e dalla proiezione attiva. Quando si compie un ciclo fra le modalità del dispositivo, la Barra Messaggi di Vectorworks lo
segnala.
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Vista unificata dei Lucidi 3D

Descrizione

Vista o Proiezione di
Vectorworks

Navigazione: Vola Attraverso

Muove in avanti, indietro, a sinistra, a destra, in alto e in basso;
permette di guardare a sinistra, a destra, in alto e in basso.

Prospettiva

Navigazione: Libera

Muove in avanti, indietro, a sinistra, a destra, in alto e in basso;
permette di guardare a sinistra, a destra, in alto e in basso e di
ruotarsi a destra e a sinistra.
Questa modalità la più flessibile, ma può essere difficile da
controllare: si raccomanda di decrementare la sensibilità del
dispositivo nel Pannello di controllo dello SpaceNavigator
(premere il pulsante destro del dispositivo).

Prospettiva

Navigazione: Sorvola

Funziona come lo strumento “Sorvola”, con movimenti di
rotazione e inclinazione. Se ci sono oggetti selezionati, il punto
fisso di rotazione è basato sul centro degli oggetti, altrimenti il
punto fisso è l’origine globale del progetto.

Prospettiva, Isometrica

Navigazione: 2D

Permette di effettuare Panoramica e Zoom.

Alto/Pianta, Prospettiva,
Isometrica

Modalità SpaceNavigator

VISTA UNIFICATA DEI LUCIDI 3D
Il comando “Vista unificata” fornisce un modo per visualizzare, agganciarsi a, selezionare e modificare molteplici Lucidi design
con un sistema di coordinate 3D unificato. Attivare questa funzionalità per vedere il modello intero e modificare con facilità più
oggetti attraverso i Lucidi senza dover creare una Viewport o creare un collegamento tra Lucidi.

Nota: nelle versioni precedenti alla versione 2014, questo comando era disponibile solo nelle versioni Design Series.
In una vista unificata, Vectorworks allinea tutti i Lucidi design visibili nel disegno con il Lucido attivo e li visualizza usando la
Scala, la modalità di rendering, le opzioni di illuminazione e lo Sfondo Renderworks del Lucido attivo. La vista unificata fornisce
anche un sistema unificato di coordinate di riferimento; le coordinate Z di tutti gli oggetti sono espresse relativamente al piano del
Lucido attivo. Gli altri Lucidi si trovano al di sopra e al di sotto del Lucido attivo, in funzione della relazione del loro valore Z con
quello del Lucido attivo.
Le impostazioni di “Opzioni Lucidi” determinano se gli altri Lucidi possono essere renderizzati e se gli oggetti che si trovano sugli
altri Lucidi possono essere agganciati, selezionati e modificati. Per scopi di rendering, scegliere “Mostra altri” o “Filtra altri”. Per
ragioni sia di rendering sia di aggancio, scegliere “Mostra/aggancia altri” e “Filtra/aggancia altri”. Se è attiva l’opzione “Mostra/
aggancia/modifica altri”, gli oggetti su altri Lucidi possono essere selezionati e modificati.

Per unificare la vista dei Lucidi:
1. Richiamare il comando Vista unificata. In alternativa è possibile fare clic sul bottone
delle Viste.
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Un segno di spunta accanto al comando indica che è attivo.

Il Lucido attivo in modalità non unificata viene
presentato in una vista ruotata. Gli altri Lucidi sono
inattivi e in viste isometriche dall’alto e da sinistra

Con l’opzione Lucidi Filtra altri attiva e lanciando il
rendering OpenGL, si può creare un effetto trasparente per il
contenuto dei Lucidi filtrati.

994

Il comando Vista unificata allinea tutti i Lucidi visibili alla
vista ruotata del Lucido attivo

Con l’opzione Lucidi Mostra altri attiva, tutti i Lucidi visibili
possono essere organizzati in una vista unificata
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Con l’opzione Lucidi Mostra/aggancia/modifica altri attiva,
si possono selezionare e modificare gli oggetti di qualunque
Lucido visibile.

Opzioni della vista unificata dei Lucidi 3D
È possibile controllare il comportamento della vista unificata dei Lucidi mediante l’uso di un dialogo.

Per impostare le opzioni di vista unificata dei Lucidi:
1. Scegliere il comando Opzioni Vista unificata. Altrimenti fare doppio clic sul bottone Vista unificata nella Barra
delle Viste.
Si apre il dialogo Opzioni Vista unificata.

Opzione

Descrizione

Visualizza gli oggetti 2D
sullo schermo

Visualizza gli oggetti 2D sullo schermo presenti nella Vista unificata e permette l’accesso agli
strumenti 2D.

Solo sul Lucido attivo

Visualizza solo gli oggetti 2D sullo schermo appartenenti al Lucido attivo.

Reimposta le viste
originarie quando si
disattiva la Vista unificata

Riporta i Lucidi design al loro originale stato di visualizzazione quando si disattiva la Vista
unificata dei Lucidi 3D. Se questa opzione non è attiva, la vista dei Lucidi resta allineata al
momento della disattivazione della Vista unificata dei Lucidi e lo Sfondo Renderworks
impostato è applicato a tutti i Lucidi.

Ignora i Lucidi che hanno
Scala diversa

Esclude dalla Vista unificata tutti i Lucidi design con Scala diversa da quella del Lucido attivo.
Attivare questa opzione per nascondere annotazioni e dettagli.
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Opzione

Descrizione

Mostra solo i Lucidi che
appartengono ai Piani
dell’Edificio

Attivando questa opzione, si ottiene la visualizzazione del contenuto solo dei Lucidi che
appartengono a Piani dell’edificio.
Utilizzabile solo con Vectorworks Architect.

Centra la Vista sul Lucido
attivo

Se questa opzione è attiva, il modello è centrato sul Lucido attivo nella Vista unificata; la Vista
non trasla quando si passa a un altro Lucido.

2. Fare clic su OK.

Allineare le viste dei Lucidi
Il comando “Allinea viste Lucidi” offre un metodo veloce per cambiare tutti i Lucidi design di un progetto in modo che abbiano la
stessa vista standard e la stessa modalità di proiezione; Vectorworks fa in modo da far corrispondere tutti i Lucidi design, senza
badare alla loro visibilità, impostando i parametri del Lucido attivo.

Per allineare le viste Lucidi:
1. Impostare una vista standard ed una modalità di proiezione.
2. Richiamare il comando Allinea viste Lucidi.

Lucido attivo

ANALIZZARE IL MODELLO TRAMITE IL VOLUME DI SEZIONE
Il Volume di sezione permette di eliminare temporaneamente delle parti del modello 3D, in modo da rendere più agevole il lavoro:
è possibile vedere e agganciare solo gli oggetti che si trovano al suo interno. Grazie al minor affollamento di elementi sullo
schermo, è possibile individuare più agevolmente i punti di aggancio oppure focalizzare l’attenzione su una zona particolare del
modello. La funzione “Volume di sezione” opera solo con le modalità di rendering “Fil di Ferro” e “OpenGL”. Per utilizzarlo,
selezionare gli oggetti nell’area da visualizzare e richiamare il comando per creare il Volume di sezione attorno a tali oggetti.
Quando il Volume di sezione è attivo, lo strumento “Selezione” può modificare la posizione delle sue facce, in modo da regolarne
la dimensione. Tramite apposite maniglie è possibile spostare il Volume di sezione o farlo ruotare. Gli oggetti che sono intersecati
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dalle facce del Volume di sezione vengono sezionati in modo dinamico.

Per usare la funzione Volume di sezione:
1. Nella vista 3D, selezionare gli oggetti che si vogliono visualizzare nel Volume di sezione.
Se non si seleziona alcun oggetto, il Volume di sezione comprenderà tutti gli oggetti visibili.
2. Impostare la modalità di rendering su Fil di Ferro oppure OpenGL.
3. Richiamare il comando Volume di sezione.
In alternativa è possibile attivare il bottone delle Impostazioni veloci presente nella parte destra della Barra di Modo. Per
ulteriori informazioni, vedere “Gestione delle Impostazioni veloci” a pag. 55.
Quando il comando è attivo, compare un segno di spunta di fronte alla sua voce nel menu
.
La vista viene ritagliata per visualizzare solo il volume del modello che contiene gli oggetti selezionati. Essi vengono
circondati da un cubo trasparente. Di regola le superfici degli oggetti solidi sezionate dal Volume vengono campite di rosso
lungo il piano di sezionamento. Tale colore può essere impostato nelle impostazioni della Rappresentazione interattiva; per
ulteriori informazioni, vedere “Personalizzazione delle impostazioni della Rappresentazione interattiva” a pag. 102.
4. Per modificare il Volume di sezione, fare clic su una delle sue facce tramite lo strumento Selezione
.
Alla base del Volume di sezione compare una cornice di modifica, corredata di alcune Maniglie e di propri Assi X, Y e Z.
Durante la modifica, la vista presenta solo gli oggetti che si trovano all’interno delle facce del Volume di sezione.
+

Azione

Descrizione

Impostare la dimensione
del Volume di sezione

Il cursore opera in modo analogo allo strumento Protrusione/Sottrazione: le facce del volume
vengono evidenziate quando il cursore le tocca. Fare clic su una faccia e trascinarla per modificarla;
fare clic di nuovo per fissare la sua posizione.

Far ruotare il Volume di
sezione

Fare clic su una delle quattro maniglie sferiche presenti nella cornice di modifica posta alla base del
Volume di sezione per selezionarla; spostare il cursore per far ruotare il Volume. Fare clic di nuovo
per fissare la sua posizione.

Spostare il Volume di
sezione

Fare clic sulla maniglia a forma di rombo posta al centro della cornice di modifica per selezionarla;
spostare il cursore per muovere il Volume. Fare clic di nuovo per fissare la sua posizione.

5. Modificare gli oggetti presenti all’interno del Volume di sezione. Tenere a presente i seguenti punti:
• Se si effettua la modifica di un Simbolo, il Volume di sezione viene reimpostato per visualizzare solo il Simbolo.
Quando si esce dalla modalità di modifica del Simbolo, il Volume ritorna alla sua dimensione originaria.
• Mentre è attiva la funzionalità del Volume di sezione, è possibile crearne uno diverso per ogni Lucido design.
Se però è attiva la Vista unificata, è possibile creare un solo Volume di sezione.
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6. Per registrare la posizione e la dimensione del Volume di sezione, richiamare il comando Registra Vista e attivare
l’opzione Ripristina modalità Rendering e opzioni.
7. Per disattivare il Volume di sezione, scegliere di nuovo la sua voce nel menu Visualizza, oppure fare clic sul
bottone delle Impostazioni veloci presente nella Barra di Modo.
Tutti gli oggetti precedentemente nascosti ritornano a essere visibili.

Nota: Se si preme il tasto Comando (macOS) oppure il tasto Ctrl (Windows) mentre si seleziona la voce Volume di
sezione nel menu, viene ripristinato il volume precedentemente attivo su quel Lucido design.

Un modello 3D con rendering OpenGL;
gli oggetti all'interno dell'edificio
non sono del tutto visibili.

Fare clic su un bordo
del Volume di sezione
per modificarlo
Selezionare gli oggetti di interesse e poi
richiamare la voce Volume di sezione per
creare un volume trasparente che li
circonda: gli oggetti al di fuori del volume
diventano temporaneamente invisibili.

998

Manuale Utente di Vectorworks

Impostare la vista con lo strumento Renderworks Camera

Fare clic e trascinare
la faccia evidenziata
del Volume per
ridimensionarlo
Nella modalità di Modifica, è possibile
ridimensionare, ruotare e spostare il cubo;
a secondo della posizione del Volume, è
possibile vedere o meno alcuni oggetti.
Fare clic e trascinare le
Maniglie di rotazione per
far ruotare il Volume

Fare clic e trascinare la Maniglia al centro del riquadro
di ridimensionamento per spostare il Volume

IMPOSTARE LA VISTA CON LO STRUMENTO RENDERWORKS CAMERA
È possibile usare uno strumento sofisticato per impostare la vista del modello 3D mediante l’impostazione di parametri quali la
lunghezza focale, il campo di vista, l’altezza del punto da cui si osserva la scena, ecc. Possono essere impostati attributi specifici,
come la lunghezza focale, il campo di vista, l’altezza e le proporzioni. Tramite la Camera è anche possibile controllare gli effetti
del motore fisico di rendering quali la profondità di campo, l’esposizione, l’effetto bloom, la vignettatura, l’aberrazione cromatica
con le modalità di rendering “Renderworks accurato” o “Renderworks ottimizzato”.

Per utilizzare lo strumento “Renderworks Camera”:
1. Attivare lo strumento Renderworks Camera
.
2. Fare clic sul progetto per specificare la posizione della camera e poi tracciare un vettore per indicare la direzione di
vista della camera. Fare di nuovo clic per impostare il punto osservato.
Se è la prima volta che viene inserita una Renderworks Camera nel progetto appare il dialogo delle Proprietà Oggetto, che
permette di definire i parametri standard per la camera. Fare clic su OK.
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3. Fare clic sul bottone Attiva la Camera presente nella Tavolozza Informazioni, oppure fare semplicemente doppio
clic sull’oggetto per passare alla vista 3D che rappresenta quanto viene inquadrato dalla camera. Per ritornare alla
vista Alto/Pianta è possibile utilizzare una delle varie funzioni disponibili in Vectorworks, oppure fare clic sul
bottone Vista Alto/Pianta presente nella Tavolozza Informazioni quando si è selezionata una Camera.

Indicatori inquadratura

4. Le proprietà della Camera possono essere modificate tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Altezza Camera

Permette di impostare l’altezza Z del punto di osservazione. Il valore standard di inserimento è di
150 cm, ma può essere liberamente impostato a piacere. Se viene impostato un valore Z per
l’oggetto Renderworks Camera, esso si somma al valore Altezza Camera.

Punto osservato

Permette di impostare l’altezza Z del punto osservato. Il valore standard è di 150 cm, ma può
essere liberamente impostato a piacere. Se viene impostato un valore Z per l’oggetto Renderworks
Camera, esso si somma al valore Punto osservato.

Vista Alto/Pianta

Fare clic su questo bottone per ritornare alla rappresentazione 2D della Camera.

Attiva la Camera (appare
quando non c’è una
Camera attiva)

Cambia la vista del documento per farla corrispondere alla Camera e visualizza gli indicatori
dell’inquadratura per la Camera attiva; la vista e la Camera vengono connesse, per cui l’uso di
strumenti come Vola Attraverso o Sorvola influenzano direttamente la Camera. Se si usano le
modalità di rendering Renderworks accurato o Renderworks ottimizzato, esse possono visualizzare gli effetti definiti tramite la Renderworks Camera.
È anche possibile attivare una Camera facendo doppio clic su di essa con lo strumento Selezione
sul disegno o tramite la Tavolozza Visualizzazione.
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Opzione

Descrizione

Disattiva la Camera
(appare quando c’è una
Camera attiva)

Elimina la connessione fra la Camera e la vista attiva: l’uso di strumenti come Vola Attraverso o
Sorvola non ha alcuna influenza sui parametri della Camera; le modalità di rendering Renderworks accurato o Renderworks ottimizzato non vengono influenzate dai parametri della
Camera.
È anche possibile disattivare la Camera cambiando la vista in modo da renderla disattiva (ad esempio passando a una vista Alto/Pianta, oppure cambiando visibilità al Lucido, oppure tramite la
Tavolozza Visualizzazione.

Identica alla vista attiva

Quando si seleziona una Camera non attiva, fare clic su questo bottone per riposizionare la
Camera in modo che i suoi parametri corrispondano alla vista attiva: la sua posizione e il suo
orientamento verranno modificati, ma gli altri parametri non subiranno modifiche.
In alternativa è possibile scegliere nella Tavolozza Visualizzazione una Camera non attiva e
richiamare il comando Identica alla vista attiva.

Clic per puntare la
Camera

Facendo clic su questo bottone è possibile scegliere un punto verso cui dirigere la Camera. Il cursore assume la forma di un mirino per indicare che l’operazione è attiva.

Regolazioni interattive

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Impostazioni Vista prospettica.

Proiezione

Tramite questo menu è possibile scegliere una proiezione Prospettica o Ortogonale. Il primo
metodo crea un vista prospettica, mentre il secondo metodo è utile per realizzare delle viste di prospetto (ad esempio una vista Sketch del prospetto di un edificio).

Rendering

Utilizzare questo menu per scegliere uno dei metodi di rendering con cui elaborare la vista.

Rapporto formato

Imposta il rapporto di formato del riquadro di ritaglio della vista prospettica, scegliendolo da una
lista di formati predefiniti; è anche possibile impostare tale riquadro in modo da farlo corrispondere alla pagina, oppure impostare un rapporto personale.

Personale

Permette di definire il Rapporto formato, quando si sceglie nel menu la voce Personale.

Dim. pellicola

Specifica la dimensione della pellicola, determinando così la lunghezza focale della camera (non
ha effetto sulla vista della camera).

Lunghezza focale

Riporta il valore della lunghezza focale, basato sulla dimensione della pellicola.

Campo di vista

Specifica l’angolo della vista. Il valore standard è 65°. Può essere modificato in modo interattivo,
agendo sull’apposita maniglia visibile presente sull’oggetto Renderworks Camera quando lo si
osserva nella vista Alto/Pianta.

DPI

Calcola la dimensione dei pixel da utilizzare quando si esporta la vista della camera (non ha effetto
sulla vista della camera).

Dim. in pixel

Riporta la dimensione in pixel in base ai DPI definiti.

% Scala riquadro

Permette di riscalare la dimensione del riquadro di ritaglio della vista prospettica.

Inclinazione (°)

Inclina la camera verso destra (valore positivo) o verso sinistra (valore negativo).

Nome Camera

Specifica il nome della camera, che può essere mostrato o nascosto in 2D; il nome può essere riposizionato agendo sull’apposita maniglia. Il nome è visibile solo in 2D.
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Opzione

Descrizione

Visualizza

Questo menu permette di scegliere la modalità di visualizzazione della camera:
• Niente: nasconde la camera dalla vista 2D e da quella 3D (viene nascosto anche il nome). La
camera rimane selezionabile tramite un Punto 3D
• 2D: visualizza la camera solo nella vista 2D (senza nome), nascondendola nella vista 3D
• 3D: visualizza il riquadro di ingombro della camera quando la si osserva in Pianta; mostra la
camera nella vista 3D; il nome viene sempre nascosto
• 2D+3D: visualizza la camera nella vista 2D e 3D; il nome viene sempre nascosto
• 2D+nome: visualizza la camera e il suo nome quando la si osserva in Pianta; la nasconde nella
vista 3D
• 3D+nome: visualizza la camera nella vista 3D; mostra il nome nella vista 2D, nascondendo la
camera (viene presentato un Punto 3D)
• 2D+3D: visualizza la camera nella vista 2D e 3D; il nome viene presentato solo in 2D
Nota: La camera in 3D mostra degli indicatori di inquadratura, la linea di vista e una freccia che
indica il punto osservato. Poter vedere la camera in 3D ne facilita la sua selezione durante la procedura di design; può essere poi nascosta durante la fase di presentazione finale.

Aggiornamento automatico in 3D

Se questa opzione è attiva, la vista 3D viene costantemente aggiornata al cambiare di uno qualsiasi
dei parametri. Nel caso si stia operando con modelli 3D complessi, è opportuno disattivare questa
opzione se di devono effettuare varie modifiche ai parametri: attivare di nuovo l’opzione Aggiornamento automatico in 3D quando si desidera tornare al modo normale.

Effetti Renderworks
Camera

Se si usano le modalità di rendering Renderworks accurato o Renderworks ottimizzato, esse
possono visualizzare gli effetti definiti tramite la Renderworks Camera. Gli effetti sono dipendenti
dalla Camera attiva: scegliendo una Camera inserita sul progetto, è possibile controllare i suoi
parametri in modo indipendente dalle altre.

Profondità di campo

Attivare questa opzione per abilitare l’effetto di profondità di campo, che permette di avere un'area
in cui gli oggetti appaiono a fuoco, mentre quelli al di fuori di tale zona appaiono sfocati.

F-Stop

Impostare un valore oppure scegliere F-Stop personale.
Questo valore determina quando sfocati appaiono di oggetti fuori fuoco rispetto a quelli a fuoco.
Maggiore è il valore di F-Stop, maggiore è la profondità di campo e di conseguenza l’area in cui
gli oggetti sono a fuoco.

F-Stop = 0,5
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F-Stop = 1,4
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Opzione

Descrizione

Personale (f/n.)

Se si è scelta la voce F-Stop personale, definire il valore, che deve essere uguale o maggiore di
0,01.

Distanza di messa a
fuoco

Definire il valore di distanza di messa a fuoco oppure fare clic sul bottone Clic per definire il
punto focale per impostare una distanza in base agli oggetti presenti sul progetto.
Il punto focale è il punto in cui gli oggetti appaiono perfettamente a fuoco rispetto alla Camera
attiva.

Punto focale impostato sulla sedia

Punto focale impostato sul bar

Clic per definire il
punto focale

Fare clic su questo bottone per impostare una distanza in base agli oggetti presenti sul progetto: il
cursore cambia per indicare che questa operazione è attiva. Fare clic con il mouse sul disegno per
impostare la distanza.

Forma iride

Scegliere la forma dell’iride del diaframma. Le fotocamere reflex tradizionali hanno un sistema
meccanico di apertura e chiusura del sistema ottico che permette di regolare la quantità della luce
che attraversa l’obiettivo, in maniera analoga all’iride dell’occhio umano: a secondo del numero di
lamelle impiegate per realizzare il diagramma, si ottiene una diversa forma del foro di passaggio
della luce nell’obiettivo, che dunque influenza gli oggetti messi a fuoco. Gli oggetti luminosi che
sono fuori fuoco e lontano dalle lenti appaiono sfocati e assumono la forma del diaframma.

Forma iride = Cerchio

Esposizione

Forma iride = Quadrato

Scegliere le opzioni di controllo dell’esposizione.
L’esposizione è la quantità di luce che raggiunge la pellicola o il sensore.
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Opzione
Velocità ISO

Descrizione
La velocità ISO è la sensibilità della pellicola fotografica o del sensore alla luce: più alta la sensibilità, minore l’esposizione necessaria per lo stesso risultato finale. Valori maggiori creano risultati più chiari.

Velocità ISO= 50

Tempo di esposizione

In fotografia, il tempo di esposizione definisce l’intervallo di tempo durante il quale l’otturatore
della macchina fotografica rimane aperto per permettere alla luce di raggiungere la pellicola o il
sensore (nel caso delle fotocamere digitale). Più veloce è l’otturatore, meno luce può impressionare la pellicola.

Tempo di esposizione= 0,017

Esposizione personale

1004

Velocità ISO= 100

Tempo di esposizione= 0,004

Definire un tempo di esposizione diverso da quelli standard.
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Opzione

Descrizione

Effetto bloom

Definire un valore in percentuale; è possibile anche usare valori maggiori del 100%.
L’effetto bloom aggiunge un alone luminoso attorno alle aree più chiare dell’immagine, rafforzando l’effetto per il quale le sorgenti di luce sono maggiormente luminose.

Effetto bloom = 0%

Intensità vignettatura

Effetto bloom = 20%

Definire un valore in percentuale; è possibile anche usare valori maggiori del 100%.
In fotografia e ottica, la vignettatura indica la riduzione della luminosità dell’immagine alla periferia rispetto al centro: è un difetto causato spesso da ottiche di non buona qualità, ma a volte è usata
per effetti creativi (ad esempio per attirare l’attenzione al centro dell’immagine). La vignettatura
crea un oscuramento circolare dell’immagine in corrispondenza dei bordi.

Intensità vignettatura = 0%
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Opzione

Descrizione

Offset vignettatura

Definire un valore in percentuale, in modo da rendere meno intenso l’effetto di vignettatura.

Offset vignettatura = 0%

Aberrazione cromatica

Offset vignettatura = 50%

Definire un valore in percentuale; è possibile anche usare valori maggiori del 100%.
In ottica l’aberrazione cromatica è un difetto nella formazione dell’immagine dovuta al diverso
valore di rifrazione delle diverse lunghezze d’onda che compongono la luce che passa attraverso
l’obiettivo: le immagini presentano ai bordi dei soggetti aloni colorati. È un difetto del quale, in
diversa misura, sono affetti tutti i sistemi ottici a lenti. Avviene per lo più nelle zone fuori fuoco.

Aberrazione cromatica = 0%

Aberrazione cromatica = 100%

Impostare la vista della Camera
Le impostazioni della Renderworks Camera possono essere controllate in modo accurato e interattivo, in modo da permettere di
ottenere l’inquadratura desiderata con estrema facilità.

Per impostare la vista della Camera:
1. Selezionare una Renderworks Camera e fare clic sul bottone Regolazioni interattive, presente nella Tavolozza
Informazioni.
Si apre il dialogo Impostazioni Vista prospettica. È possibile utilizzare i controlli a scorrimento, oppure digitare i valori
desiderati negli appositi campi numerici. Qualsiasi modifica apportata ai parametri viene immediatamente applicata alla vista
del progetto.
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Nota: I controlli a scorrimento relativi ai parametri Altezza Camera, Distanza Camera e Punto osservato operano
in modo proporzionale al valore visualizzato. Per espandere il range dei controlli a scorrimento, digitare un
valore più grande.

Opzione

Descrizione

Altezza Camera

Permette di spostare verticalmente la camera.

Rotazione SX/DX

Ruota la camera attorno al suo asse Z, con un range di +/- 20°, come se fosse posta su un cavalletto.

Spostamento SX/DX

Ruota la camera attorno al punto osservato, con un range di +/- 20°.

Distanza Camera

Muove la camera, avvicinandola o allontanandola dal punto osservato.

Punto osservato

Permette di spostare verticalmente il punto osservato, operando in effetti una inclinazione verticale
della camera.

Lunghezza focale

Agisce come una lente zoom: imposta una lunghezza focale dell’obiettivo fra 10mm e 200mm,
cambiando l’angolazione del campo di vista.

Prospettiva

Aumenta o diminuisce l’effetto prospettico, ottenendo una variazione più o meno marcata nell'inclinazione delle linee convergenti verso il punto di fuga. Opera in modo più efficiente quando il punto
osservato si trova nel centro della scena.

Rapporto formato

Imposta l’aspetto del formato del riquadro di ritaglio della vista; utilizzandolo in combinazione con
il controllo Dim. riquadro è possibile definire la dimensione desiderata della vista.

Dim. riquadro

Imposta l’aspetto del formato del riquadro di ritaglio della vista; utilizzandolo in combinazione con
il controllo Rapporto formato è possibile definire la dimensione desiderata della vista.

Rendering

Utilizzare questo menu per scegliere il metodo di rendering da usare per renderizzare la vista.
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Nota: È possibile duplicare un oggetto Renderworks Camera, in modo da poter disporre nel progetto di più elementi
camera. La rappresentazione 2D della camera può essere modificata nei suoi attributi (colori di riempimento e
di penna) agendo nel modo consueto tramite la Tavolozza Attributi. La camera dispone di tre punti di controllo:
l’angolo di ampiezza della camera, il punto di controllo del punto osservato e il punto di controllo del nome.
Campo di vista apparente

Punto di controllo del punto
osservato

Punto di controllo dell‘angolo
del campo di vista
Campo di vista della lente

Punto di controllo del nome
Camera-1

Opzione

Descrizione

Riempimento Primo Piano

Imposta il colore dell’angolo di campo della vista quando l’altezza della camera è superiore a
quella del punto osservato.

Riempimento Sfondo

Imposta il colore del testo relativo al nome della camera.

Penna Primo Piano

Imposta il colore della linea che unisce il punto di posizionamento della camera con il punto
osservato, nonché il colore di rappresentazione 3D della camera.

Penna Sfondo

Imposta il colore delle linee dell’angolo della vista.

Nota: La divergenza fra l’angolo del campo di vista apparente e l’angolo del campo di vista delle lenti aumenta con
l’aumentare della differenza fra le altezze della camera e del punto osservato. Quando le altezze della camera
e del punto osservato sono uguali, le linee dell’angolo del campo di vista delle lenti (linee grigie tratteggiate)
non sono visibili.
Collegare la vista di una Camera a una Viewport Lucido presentazione
La vista di una Viewport Lucido presentazione può essere controllata mediante una Renderworks Camera. Stabilire la vista con lo
strumento “Renderworks Camera” sul Lucido design, poi creare una Viewport Lucido presentazione collegata alla Camera. La
vista della Viewport può essere controllata tramite la Renderworks Camera.

Per collegare una Renderworks Camera a una Viewport Lucido presentazione:
1. Creare e impostare una Renderworks Camera come descritto in “Impostare la vista della Camera” a pag. 1006.
Una Camera collegata a una Viewport può presentare una proiezione prospettica o ortogonale.
2. Selezionare la Renderworks Camera e attivare il comando Crea Viewport.
3. Si apre un dialogo per richiedere all’utente se la Camera deve essere collegata alla vista della Viewport. Fare clic
su Sì (attivare prima l’opzione Non mostrare più questo dialogo: ripeti sempre l’azione scelta per utilizzare
sempre la Renderworks Camera selezionata per la vista della Viewport che si sta creando).
Si apre il dialogo Creazione Viewport.

1008

Manuale Utente di Vectorworks

Impostare la vista con lo strumento Renderworks Camera
4. Inserire un nome per la Viewport e il titolo del disegno e selezionare il Lucido presentazione in cui si intende
collocare la Viewport. I parametri di vista e proiezione sono impostati mediante la Camera e perciò non risultano
disponibili; la modalità di Rendering della Camera non ha effetto su quella della Viewport. Modificare qualsiasi altro
parametro secondo le necessità.
5. Fare clic su OK.
La Viewport viene creata sullo specificato Lucido presentazione, con la vista, la proiezione e la distanza prospettica impostate
come quelle della Renderworks Camera. Nella Tavolozza Informazioni, lo stato del parametro Renderworks Camera cambia
in Sì.
La Renderworks Camera diviene parte della Viewport e può essere modificata (o eliminata), cambiando i parametri della vista
della Viewport.
È possibile modificare l’oggetto Renderworks Camera per ottenere che la vista della Viewport collegata sia reimpostata; per
ulteriori informazioni vedere “Modifica di una Renderworks Camera collegata a una Viewport” a pag. 647.
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TEXTURE E SHADER
In Renderworks, per rendere realistico l’aspetto agli oggetti 3D, si applicano loro le Texture. Queste ultime sono
composte dai cosiddetti “canali”. Vi sono quattro tipi di canali: il Colore, la Trasparenza, la Riflettività e il Bumping;
ogni canale porta un contributo indipendente all’aspetto generale della Texture.
Oltre a usare Texture, i modelli realistici possono essere migliorati con l’uso di sfondi, effetti atmosferici e immagini
bitmap montate su supporti tridimensionali.
Alla definizione di una Texture contribuiscono quattro Canali. Combinando e regolando questi componenti si riesce a
far apparire una Texture come un’immagine colorata, rugosa, riflettente e/o trasparente. La seguente tabella definisce
i quattro tipi di Canali:
Canale

Descrizione

Colore

Definisce un colore di superficie; può trattarsi di una tinta piatta e uniforme o di una complessa
trama come quella di un legno o di un marmo.

Riflettività

Definisce la percentuale di luce riflessa da una superficie; dipende dalle proprietà fisiche del
materiale e geometriche della superficie oltre che dalle sorgenti di luce.

Trasparenza

Definisce la trasparenza, o l’opacità, di una superficie.

Bumping

Definisce l’irregolarità di una superficie, determinando l’aspetto liscio o rugoso di un materiale.

CREAZIONE DELLE TEXTURE
Le Texture di Renderworks sono risorse di Vectorworks; dopo essere state create vengono gestite con la Tavolozza
Gestione Risorse e vengono registrate nel documento (le Texture degli Elementi di base sono importate
automaticamente in un documento di lavoro e messe a disposizione nella Gestione Risorse). Le Texture sono create
regolando i parametri degli shader che definiscono i canali che le compongono.
Dopo essere stata creata, una Texture può essere applicata a un oggetto tramite la Gestione Risorse o il pannello
Rendering delle Tavolozza Informazioni; per ulteriori informazioni, vedere “Applicare e mappare le Texture” a pag.
1045.
Creare una nuova Texture
Per creare una nuova Texture:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
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Si apre il dialogo Creazione Risorsa.

In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere l’opzione Texture Renderworks e fare clic su Crea.
Si apre il dialogo Impostazioni Texture.

Per ulteriori informazioni sulla modifica delle Texture vedere “Modificare Texture e shader degli oggetti selezionati”
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a pag. 1030. I tipi di shader sono descritti nell’Appendice E: “Gli Shader di Renderworks”.
Opzione

Descrizione

Nome

In questo campo è possibile definire il nome della Texture.

Canale

Imposta il tipo di shader o combinazione di shader da usare, e specifica i parametri dello shader.

Colore

Gli shader di colore applicano un colore o una trama di colori alla superficie di un oggetto. Selezionare uno shader di colore nella lista o scegliere la voce Attributo Oggetto per applicare l’attributo
di colore di riempimento. Gli shader basati su immagine richiedono la scelta di un documento bitmap (vedere “Impostare la dimensione della Texture tramite l’immagine” a pag. 1014). Dopo aver
scelto lo shader, fare clic sul bottone Modifica per poter accedere alle proprietà dello shader stesso.

Riflettività

Gli shader di riflettività controllano la quantità di luce riflessa da una superficie. Selezionare uno
shader di riflettività nella lista (o selezionare Nessuna per escludere questo tipo di shader dalla Texture). Gli shader basati su immagine richiedono la scelta di un documento bitmap (vedere “Impostare la dimensione della Texture tramite l’immagine” a pag. 1014). Le proprietà dello shader
possono essere modificate facendo clic sul bottone Modifica.

Trasparenza

Gli shader di trasparenza controllano la trasparenza o l’opacità di una superficie. Scegliere uno shader di trasparenza dalla lista (o Nessuna per escludere questo tipo di shader dalla Texture). Gli shader basati su immagine richiedono la scelta di un documento bitmap (vedere “Impostare la
dimensione della Texture tramite l’immagine” a pag. 1014). Gli shader di trasparenza basati su
maschera creano una maschera trasparente da un’immagine basandosi su impostazioni specifiche.
Le proprietà dello shader possono essere modificate facendo clic sul bottone Modifica.

Bumping

Gli shader di bumping applicano protuberanze o fossette a una superficie rendendola irregolare.
Scegliere uno shader di bumping dalla lista (o Nessuna per escludere questo tipo di shader dalla
Texture). Gli shader basati su immagine richiedono la scelta di un documento bitmap (vedere
“Impostare la dimensione della Texture tramite l’immagine” a pag. 1014). Le proprietà dello shader
possono essere modificate facendo clic sul bottone Modifica.

Dimensione
Imposta
sull’immagine

Imposta la dimensione reale per ogni ripetizione della Texture.
Per gli shader basati su immagine, fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Impostazioni
Immagine Texture e impostare la dimensione della Texture usando l'immagine.

Ombre
Proietta

Permette agli oggetti a cui è stata assegnata la Texture di proiettare ombre (raytracing).

Riceve

Permette agli oggetti a cui è stata assegnata la Texture di ricevere ombre proiettate (ombre raytracing).

Opzioni Anteprima

L’anteprima mostra gli effetti dello shader e della dimensione selezionati su un oggetto di anteprima.

Controlli anteprima
Usare i quattro strumenti
,
,
,
(Panoramica, Zoom (avvicina), Zoom
(allontana) e Centra l’Oggetto nella Finestra di Anteprima) per regolare la posizione e l’ingrandimento dell’anteprima. Fare doppio clic sugli strumenti di zoom (Windows) per raddoppiare
l’ingrandimento o ridurlo della metà; in alternativa (Windows e macOS), fare clic sull’icona di uno
strumento di zoom e tracciare un reticolo di selezione per avvicinare o allontanare una particolare
zona dell’anteprima.
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Opzione
Tipo oggetto

Descrizione
Selezionare il tipo di oggetto di anteprima visualizzato; per shader procedurali (non basati su immagine), viene usato automaticamente l’oggetto Planare per creare un’anteprima del rendering
OpenGL che approssimi l’aspetto dello shader solido.

Dimensione

Specificare la dimensione dell’oggetto di anteprima.

Opzioni di visibilità
degli effetti di shader
in anteprima

Attivare queste opzioni per poter sommare nell’anteprima l’effetto dello shader associato; disattivarle per escludere le componenti di shader corrispondenti all’anteprima della Texture.

Opzioni illuminazione
indiretta

Apre il dialogo Opzioni illuminazione indiretta che permette di impostare le eccezioni per la Texture quando viene renderizzata con luce indiretta (vedere “Impostare la dimensione della Texture
tramite l’immagine” a pag. 1014).

Recupera

Riporta i parametri della Texture alle impostazioni originali, annullando ogni modifica.

4. Fare clic su OK per creare una Texture con il nome e le proprietà specificate nel dialogo Impostazioni Texture. La
Texture compare nella Gestione Risorse e viene registrata con il documento.
L’anteprima della Texture nella Gestione Risorse usa l’anteprima “Planare” con una dimensione doppia per
facilitare l’identificazione.

Nota: Se si modella un oggetto in vetro usando lo shader di riflettività “Vetro” e l’oggetto è formato da poligoni 3D
oppure da altri elementi 3D planari, si consiglia di duplicare l’oggetto e spostare la copia con un leggero offset, per fare in modo che i raggi luminosi vengano tracciati attraverso il vetro tramite una superficie entrante e
una superficie uscente.
Impostare la dimensione della Texture tramite l’immagine
Per gli shader basati su immagine, la dimensione reale di ogni ripetizione della Texture può essere impostata su un
segmento dell’immagine.
Per impostare la dimensione dell’immagine da usare per la Texture:
1. Scegliere l’immagine da utilizzare come descritto in “Selezionare l’immagine da importare” a pag. 1016.
2. Nel dialogo Impostazioni Texture, fare clic su Imposta sull’immagine. Se sono utilizzati diversi shader basati su
immagine, scegliere quello con l’immagine desiderata.
Si apre il dialogo Dimensione immagine Texture. Se si porta il puntatore sull’anteprima dell’immagine compaiono brevemente
due segni rossi che indicano la posizione di un segmento.
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3. Specificare la lunghezza sull’immagine da usare per dare una dimensione reale alla texture portando il segmento
sulla posizione corretta e trascinando i terminali del segmento alla distanza voluta. Se necessario, utilizzare la
rotella del mouse per eseguire lo zoom di ingrandimento positivo o negativo o fare clic e mantenere premuto il
pulsante del mouse per eseguire la panoramica.
Quando la linea corrisponde alla distanza nel mondo reale che si vuole tenere come riferimento, specificare la sua
misura assoluta nel campo Misura righello.
4. Fare clic su OK per uscire dal dialogo e aggiornare il valore del campo Dimensione.

Impostare le opzioni di illuminazione indiretta
Per risparmiare tempo di rendering, è possibile sopravanzare le impostazioni di illuminazione indiretta per le singole
texture.
Per impostare il superamento delle impostazioni dell’illuminazione indiretta per una texture:
1. Nel dialogo Impostazioni Texture fare clic su Opzioni Illuminazione indiretta.
Si apre il dialogo Opzioni Illuminazione indiretta.
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2. Specificare se e in quale grado la texture debba sopravanzare le opzioni di illuminazione indiretta.
Opzione

Descrizione

Eccezioni luce indiretta

Stabilisce se la texture partecipa ai calcoli dell’illuminazione indiretta. Le impostazioni della
Tavolozza Informazioni sopravanzano quelle della Texture.

Emette sempre luce

Selezionare questa opzione se la texture deve sia ricevere che emettere luce.

Riceve sempre luce

Selezionare questa opzione se la texture deve ricevere luce ma non riemetterla.

Portale

Attivare per connotare le superfici che utilizzano questa texture come “portali”. Le texture delle
vetrate definite come portali migliorano l’efficienza e la qualità dell’illuminazione quando si usa
un Cielo fisico o uno sfondo da Immagine panoramica.

3. Fare clic su OK.

Creare canali basati su immagine
I canali basati su shader di immagine si creano a partire da documenti di immagine importati in Vectorworks. Le
immagini sono così applicate alla superficie degli oggetti come se i canali fossero basati su shader di altra natura.
Vedere “Applicare e mappare le Texture” a pag. 1045 Sono necessarie diverse impostazioni a seconda del tipo di
canali da basare su immagine.
È possibile combinare più shader basati su immagine per creare una Texture realistica. Per esempio, è possibile
importare un’immagine di una serie di mattoni separati da fughe e poi aggiungere un’immagine di bumping per dare
rilievo ai mattoni rispetto alla fuga. È anche possibile combinare shader basati su immagine con shader di altro tipo
per ottenere vari tipi di effetti.
Nota: La maggior parte delle Texture basate su immagine vengono automaticamente compresse quando si importa
l’immagine in Vectorworks. I documenti JPEG importati mantengono i loro dati JPEG originali; tutti gli altri
formati vengono compressi usando un algoritmo PNG senza perdita di informazioni.
Selezionare l’immagine da importare

Gli shader basati su immagine vengono creati importando in Vectorworks delle immagini di tipo raster. Gli shader
basati su immagine, come tutti gli shader avvolgenti, vengono applicati sulla superficie dell’oggetto.
Per importare un’immagine da usare in shader basati su immagine:
1. Creare un’immagine grafica da importare come shader.
Usare un programma di grafica bitmap per creare un’immagine, oppure acquisire una trama con uno scanner. Registrare
l’immagine in uno dei formati gestiti da Vectorworks:
BMP
GIF
JPEG
PNG
TIFF

1016

WMPhoto

(solo Windows)

DDS

(solo Windows)

JPEG 2000

(solo macOS)
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Photoshop

(solo macOS)

TGA

(solo macOS)

OpenEXR

(solo macOS)

2. Creare una nuova Texture come descritto in “Creazione delle Texture” a pag. 1011. In ognuna delle liste di shader
per i quattro canali, scegliere un tipo di shader immagine.
3. Se è già stata importata un’immagine nel documento per essere usata come Texture o sfondo, si apre il dialogo
Definizione Immagine. Se invece non ne sono ancora state importate, procedere al passo 4.

L’immagine che era già stata importata può essere riutilizzata anche per un altro shader. Scegliere la seconda opzione e il nome
dell’immagine nella lista, poi fare clic su OK.
Altrimenti, importare una nuova immagine selezionando la prima opzione e facendo clic su OK.
4. Si apre il dialogo di sistema per l’apertura dei documenti. Selezionare il documento da importare e fare clic su Apri.
Parametro

Descrizione

Risoluzione

Indica il numero di colori da usare; Migliaia (16 bit di colore)
o Milioni (32 bit di colore). L’opzione Milioni migliora la
risoluzione dell’immagine ma aumenta contestualmente la
dimensione del documento e i tempi di rendering.

Scala

Impostare la scala dell’immagine. Le dimensioni e le richieste
di memoria sono funzione dell’impostazione di scala; diminuendo la percentuale di scala si ottiene un risparmio di
memoria e di tempo di calcolo del rendering.

Informazioni
Riporta i dati dell’immagine originale.
5. A seconda del tipo di shader, sono disponibili varie opzioni.
Per un determinato shader fare riferimento al paragrafo specifico.
Canale

Sezione

Colore

“Importare immagini per il canale colore” a pag. 1017.

Riflettività

“Importare immagini per il canale di riflettività” a pag. 1019.

Trasparenza

“Importare immagini per il canale di trasparenza” a pag. 1020.

Bumping

“Importare immagini per il canale di bumping” a pag. 1025.

Importare immagini per il canale colore

Gli shader di colore “Immagine” e “Immagine filtrata” utilizzano documenti di immagini bitmap. Lo shader
“Immagine” mostra l’immagine così com’è. Lo shader “Immagine filtrata” permette di specificare un colore con cui
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dare una tonalità dominante all’immagine stessa.
Canale colore - Immagine

Il processo di impostazione di uno shader “Immagine” è illustrato dal seguente diagramma.

Una volta scelta e importata l’immagine, le proprietà specifiche dello shader basato su immagine vengono impostate
nel dialogo Modifica Colore Immagine. Fare clic su OK per importare l’immagine e vedere l’anteprima della
Texture.
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Opzione

Descrizione

Anteprima

Le modifiche vengono applicate e mostrate nell’immagine di anteprima.

Ripetizione

Attivando questa opzione, si ottiene la ripetizione in direzione orizzontale, verticale o in entrambe;
deselezionare l’opzione se non si desidera che l’immagine venga ripetuta.

Filtro colore
Nessuno

Non modifica l’immagine con un colore di filtro.

Usa colore oggetto

Filtra il colore dell’immagine con il colore di riempimento scelto per l’oggetto (può essere diverso
per ogni oggetto a cui è applicata la Texture).

Usa colore

Vira l’immagine secondo il colore scelto; fare clic sul riquadro di colore per scegliere un colore di
filtro per l’immagine.

Scegli Immagine

Permette di importare un’immagine diversa.

Ribalta a destra/in alto

Fare clic su questi bottoni per ribaltare orizzontalmente o verticalmente l’immagine importata.

Ruota

Fare clic su questo bottone per far ruotare di 90° in senso antiorario l’immagine importata.

Inverti

Fare clic su questo bottone per produrre un negativo dell’immagine importata.

Importare immagini per il canale di riflettività

Il processo di impostazione di uno shader di riflettività è illustrato dal seguente diagramma.

Una volta scelta e importata l’immagine, le proprietà specifiche dello shader basato su immagine vengono impostate
nel dialogo Modifica Riflettività Immagine. Fare clic su OK per importare l’immagine e vedere l’anteprima della
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Texture.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Le modifiche vengono applicate e mostrate nell’immagine di anteprima.

Scegli Immagine

Permette di importare un’immagine diversa.

Ribalta a destra/in alto

Fare clic su questi bottoni per ribaltare orizzontalmente/verticalmente l’immagine importata.

Ruota

Fare clic su questo bottone per far ruotare di 90° in senso antiorario l’immagine importata.

Inverti

Fare clic su questo bottone per produrre un negativo dell’immagine importata.

Riflessione (%)

Imposta la quantità di riflessione. Generalmente i pixel bianchi sono i più riflettenti, mentre quelli
colorati riflettono secondo il loro colore.

Sfocatura (%)

Imposta il grado di sfocatura della riflessione. È tipico un intervallo fra 0 e 40%.

Importare immagini per il canale di trasparenza

Il Canale di trasparenza può essere creato da immagini o da maschere di immagini.
Canale Trasparenza - Immagine

Il processo di selezione di uno shader di trasparenza basato su immagine è illustrato dal seguente schema.
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Una volta che l’immagine è stata selezionata e importata, le proprietà dello shader basato su immagine vengono
specificate nel dialogo Modifica Trasparenza Immagine. Fare clic su OK per importare l’immagine e vedere
l’anteprima della Texture.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Le modifiche vengono applicate e mostrate nell’immagine di anteprima.
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Opzione

Descrizione

Indice di rifrazione

Durante lo spostamento della luce in un mezzo, l’indice misura la variazione di direzione dei raggi
di luce. Un indice di 1.0 non indica nulla; un valore tipico per l’acqua e il ghiaccio è 1,3 e per il
vetro 1,5 - 1,6.

Sfocatura

Imposta la sfocatura dell’immagine quando viene applicato Renderworks accurato o Renderworks ottimizzato (con l’opzione di Anti-aliasing attivata).

Colore Assorbimento

Fare clic sul riquadro di colore per scegliere un colore che l’oggetto possa assorbire differentemente, facendo apparire colorato in quel modo.

Distanza Assorbimento

Definisce la distanza che i raggi di luce devono percorrere prima che il colore di assorbimento sostituisca il colore dell’immagine. Più basso è il valore, più intenso è il colore di assorbimento.

Scegli immagine

Permette di importare un’immagine diversa.

Ribalta a destra/in alto

Fare clic su questo bottone per ribaltare orizzontalmente/verticalmente l’immagine importata.

Ruota

Fare clic su questo bottone per far ruotare di 90° in senso antiorario l’immagine importata.

Inverti

Fare clic su questo bottone per produrre un negativo dell’immagine importata.

Canale Trasparenza - Maschera

Il processo di selezione di uno shader di maschera di trasparenza è illustrato dal seguente schema.
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Per creare uno shader maschera di trasparenza, basato su immagine:
1. Una volta selezionata e importata l’immagine, specificare le proprietà della maschera nel dialogo Creazione
Maschera.

Opzione

Descrizione

Pixel a toni di grigio

Crea una maschera basata sui valori di luminosità dei pixel di un’immagine; i pixel più luminosi
sono più opachi.

Colore di trasparenza

Crea una maschera di trasparenza con un colore trasparente e parametri di mascheratura.

Canale Alfa

Usa il canale alfa di un’immagine sorgente come maschera (l’immagine deve contenere dati validi
di canale alfa).

Per le opzioni Pixel a toni di grigio e Canale Alfa, fare clic su OK. Procedere al passo 3.
2. Se si utilizza l’opzione Colore di trasparenza, si apre il dialogo Creazione Maschera trasparenza colore.

Nota: L’immagine sorgente deve avere una profondità di colore maggiore di 8 bit per poter creare una maschera di
colore trasparente.

I pixel neri sono
trasparenti
I pixel bianchi
sono opachi
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Opzione

Descrizione

Immagine originaria

Mostra l’immagine importata. Selezionare il colore di trasparenza facendo clic su un colore
dell’immagine; la maschera risultante compare nell’anteprima Trasparenza colore.

Colore trasparente

Mostra il colore di trasparenza impostato. Invece di fare clic sull’immagine sorgente per designare
il colore trasparente, si può selezionare il colore facendo clic sul controllo di colore.

Trasparenza colore

Mostra un’anteprima della maschera basata sul colore di trasparenza scelto e sulle altre impostazioni.

Tolleranza
denza

Regolare la tolleranza della trasparenza; aumentare il livello di tolleranza trascinando il puntatore di
controllo verso destra. In questo modo viene considerato trasparente un più ampio campione di sfumature di colore simili a quella di riferimento.

corrispon-

Contrasto Maschera

Regolare il contrasto dei bordi della maschera; se si trascina verso destra il cursore di controllo, il
contrasto aumenta.

3. Selezionare le proprietà di maschera e fare clic su OK.

Si apre il dialogo Modifica Maschera Immagine.

Opzione

Descrizione

Ripetizioni orizzontali/
verticali

Specifica il numero di ripetizioni dello shader di maschera in direzione orizzontale e verticale.

Singole

Lo shader di maschera non si ripete; è mostrato solo una volta (impostazione tipica, specialmente
per etichette).

Infinite

Lo shader di maschera si ripete indistintamente in direzione orizzontale e/o verticale.

Altro

Lo shader di maschera si ripete il numero specificato di volte.

Trasparenza

Fare clic per accedere alle impostazioni della maschera di colore trasparente.

Anti-aliasing

Scegliere di ammorbidire gli spigoli della maschera dell’immagine.
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Opzione

Descrizione

Scegli Immagine

Permette di importare un’immagine diversa.

Ribalta a destra/in alto

Fare clic su questo bottone per ribaltare orizzontalmente/verticalmente l’immagine importata.

Ruota

Fare clic su questo bottone per far ruotare di 90° in senso antiorario l’immagine importata.

Inverti

Fare clic su questo bottone per produrre un negativo dell’immagine importata.

L’immagine di sorgente deve avere una profondità di colore maggiore di 8 bit per creare una maschera colore trasparente. Le
immagini con sfondo monocromatico sono più facili da usare quando si crea una maschera di trasparenza.
4. Specificare i parametri della maschera e fare clic su OK. La maschera di trasparenza può essere vista in anteprima
nel dialogo di modifica della Texture.
Importare immagini per il canale di bumping

Il processo di selezione di uno shader di bumping è illustrato dal seguente schema.

È consigliabile importare immagini a 32 bit in modo che i difetti nel dithering non siano scambiabili per bumping.
Dopo aver scelto e importato l’immagine, le proprietà specifiche dello shader basato su immagine vengono
specificate nel dialogo Modifica Bumping Immagine. Fare clic su OK per importare l’immagine e osservare
l’anteprima della Texture.
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Opzione

Descrizione

Anteprima

Le modifiche vengono applicate e mostrate nell’immagine di anteprima.

Ribalta a destra/in alto

Fare clic su questo bottone per ribaltare orizzontalmente/verticalmente l’immagine importata.

Ruota

Fare clic su questo bottone per far ruotare di 90° in senso antiorario l’immagine importata.

Inverti

Fare clic su questo bottone per produrre un negativo dell’immagine importata.

Scegli Immagine

Permette di importare un’immagine diversa.

Forza Bumping (%)

Imposta l’intensità dell’effetto. Si possono inserire valori positivi e negativi. Un valore del 10%
determina un aspetto leggermente irregolare.
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Opzione

Descrizione

Displacement

La tecnica di mappatura Displacement permette di creare texture in rilievo con un effetto più realistico, grazie alla capacità di proiettare la geometria a sbalzo rispetto al piano di superficie.

Shader Bumping senza
mappatura Displacement

Shader Bumping con
mappatura Displacement

Nota: questa mappatura può essere apprezzata solo quando si usano le modalità Renderworks
accurato e Renderworks ottimizzato con attiva l’opzione Displacement; i tempi di calcolo possono essere anche significativamente più lunghi.
Se non si ottengono i risultati desiderati, si consiglia di utilizzare lo shader Bumping Disturbo.
Altezza

Specificare un’altezza diversa da zero per abilitare la mappatura Displacement; valori più elevati
comportano tempi di rendering più lunghi.

Qualità media

Imposta il livello di dettagli per la mappatura Displacement: la scelta e i risultati variano in base alla
dimensione della texture e a quella della superficie mappata. Le texture senza troppi dettagli di
bumping e dimensioni grandi della faccia (ad esempio travi o pietre) vengono calcolate con meno
dettagli e possono essere impostate con una qualità inferiore. Le texture fini e sfaccettate, come
l’erba o le foglie possono richiedere una qualità alta (e conseguenti tempi di calcolo più lunghi). Per
contro superfici molto grandi, come un terreno o un prato, possono richiedere livelli massimi di
qualità al fine di far percepire l’effetto.

Ombre portate

Attivare questa opzione per aggiungere l’effetto di ombreggiatura alla geometria proiettata.
L’effetto di realismo aumenta, ma aumenta anche la durata dei calcoli di rendering.

Fare clic su OK. L’immagine importata viene vista in anteprima nel dialogo di modifica delle Texture.
Nota: Quando si usano le Texture monocromatiche fornite con Vectorworks, il parametro Forza Bumping (%) può
richiedere una attenta impostazione in base alla distanza di osservazione dal modello.
Nota: A causa di difetti di compressione, le immagini JPEG generalmente non sono adatte per il canale Bumping.
meglio usare immagini PNG e TIFF; quando si importano le immagini, scegliere PNG invece che JPEG come
metodo di compressione.

MODIFICARE TEXTURE E SHADER
Tutte le Texture, create dall’utente, scelte fra gli “Elementi base” o importate dalle librerie fornite con Vectorworks,
possono essere modificate cambiando i parametri degli shader che le compongono. Questa modifica può essere fatta
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dalla Tavolozza Informazioni in modo che la modifica della Texture si rifletta immediatamente sull’oggetto
selezionato. In alternativa, la Texture può essere modificata nella Gestione Risorse.
Importare Texture Arroway
Le Texture Arroway® sono Texture basate su immagini di alta qualità, ad alta risoluzione, acquistabili sul sito
www.arroway-textures.com. Con Vectorworks vengono fornite alcune delle Texture Arroway (a bassa risoluzione)
come risorse disponibili fra gli “Elementi base”, che possono essere automaticamente importate nel documento
attivo. Tramite la Tavolozza Gestione Risorse o la Tavolozza Informazioni. Per ulteriori informazioni sugli Elementi
base, vedere “Elementi base e Stili Oggetto” a pag. 567.
Le Texture Arroway sono facilmente identificabili perché riportano il prefisso “Arroway” nel nome della Texture.
Se il documento su cui si lavora contiene Texture Arroway a bassa risoluzione e si desidera aggiornarle alle loro
equivalenti ad alta risoluzione, o se si è acquistata una libreria di texture Arroway ad alta risoluzione e si vuole
utilizzarla in un progetto di Vectorworks, è possibile utilizzare il comando “Importa Texture Arroway”, che esegue
questa operazione automaticamente.

Per aggiornare le Texture Arroway a bassa risoluzione o importare nuove Texture Arroway:
1. Acquistare le Texture Arroway ad alta risoluzione e posizionarle in una cartella. Organizzare le Texture acquistate
in modo che quelle che devono essere importate o aggiornate siano contenute in una cartella ed eventualmente in
sottocartelle.
2. Richiamare il comando Importa Texture Arroway.
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Si apre il dialogo Importa Texture Arroway.

Opzione

Descrizione

Crea nuove Texture

Crea nuove Texture su immagine basate sulle Texture Arroway ad alta risoluzione presenti
nella cartella scelta.

Aggiorna le Texture esistenti

Aggiorna le Texture Arroway a bassa risoluzione presenti nel documento attivo alle loro
equivalenti ad alta risoluzione presenti nella cartella scelta.

Max dimensione Pixel

Specifica la dimensione massima (in pixel) delle Texture importate; scegliere il valore più
basso possibile in base al lavoro che si sta effettuando al fine di evitare problemi di esaurimento della RAM, in particolare quando vengono utilizzate parecchie Texture.

3. Fare clic su Importa.
Si apre il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una cartella.
4. Scegliere la cartella contenente le Texture Arroway ad alta risoluzione acquistate.

Nota: se si utilizzano parecchie immagini di grande dimensione, i tempi di elaborazione possono diventare molto
lunghi.
5. Fare clic su Apri per confermare la scelta.
Le Texture Renderworks presenti nel documento attivo vengono create o aggiornate automaticamente.

Importare Texture di CINEMA 4D
Le Texture in formato Cinema 4D possono essere importate e utilizzate come Risorse all’interno dei progetti di
Vectorworks anche se non si dispone di una licenza di Cinema 4D. Le Texture Cinema 4D importate possono essere
modificate tramite il dialogo di modifica delle Texture.
Per importare delle texture di Cinema 4D:
1. Richiamare il comando Importa Texture CINEMA 4D.
Si apre il dialogo standard di sistema che permette di scegliere un file.
2. Scegliere un file in formato “.c4d” contenente le Texture che si desiderano importare.

Nota: Non è possibile leggere i file in formato “.lib4d”: per poter accedere alle texture contenute in questi file è
necessario registrare le texture in formato “.c4d”.
3. Fare clic su Apri per confermare la scelta.
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Viene creata una cartella Risorse di Texture con lo stesso nome del file Cinema 4D selezionato: le texture vengono inserite in
tale cartella, che è accessibile tramite la Tavolozza Gestione Risorse.

Modificare Texture e shader degli oggetti selezionati
Le Texture e gli shader di un oggetto selezionato possono essere modificati direttamente con il menu Texture del
pannello Rendering della Tavolozza Informazioni. Il menu Texture permette di modificare le Texture e gli shader che
compongono le Texture, con una visualizzazione immediata delle modifiche nel disegno.

Nota: Per evitare di fare delle modifiche permanenti non volute a una risorsa Texture usata per diversi oggetti, attivare Duplica (nome Texture) e modifica per creare una copia della risorsa da modificare. Le modifiche eseguite a una copia della Texture appaiono solo in quella copia e non nell’originale.
Modificare la Risorsa Texture
Per modificare la Risorsa Texture assegnata all’oggetto selezionato:
1. Selezionare l’oggetto o gli oggetti dotati della Texture che si desidera modificare.
2. Nel pannello Rendering della Tavolozza Informazioni, fare clic sulla freccia posta vicino al nome della Texture per
aprire il menu Texture.
3. Scegliere Modifica (nome Texture) per modificare la Texture attiva oppure selezionare Duplica (nome Texture)
e modifica per fare una copia della risorsa da modificare.
Si apre il dialogo Modifica (nome Texture) e viene creata una finestra di anteprima in cui viene mostrato l’oggetto selezionato.
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I parametri sono gli stessi di quelli usati per creare la Texture; ogni variazione si riflette direttamente nel disegno.

Opzione

Descrizione

Shader

Selezionare uno shader diverso o aggiuntivo o modificare i parametri come descritto in “Creazione
delle Texture” a pag. 1011.

Dimensione

Imposta la dimensione reale di ripetizione della Texture.

Imposta
sull’immagine

Per gli shader basati su immagine, fare clic per impostare la dimensione reale in relazione a un segmento dell’immagine (se sono usati diversi shader basati su immagine, scegliere prima lo shader nel
dialogo Definizione Immagine). Nel dialogo Impostazioni Immagine Texture, specificare la lunghezza della Texture trascinando gli estremi del segmento lineare. Poi, specificare la dimensione
assoluta del segmento in Misura righello. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Impostazioni
Immagine Texture e aggiornare il valore Dimensione.
La dimensione dovrebbe riflettere l’impostazione del documento. Per esempio, se la Scala del
lucido è 1:50 e si usano i centimetri come unità di misura, la dimensione della Texture deve essere
espressa in centimetri.

Ombre
Proietta

Permette agli oggetti a cui viene assegnata di proiettare la loro ombra (nelle modalità di rendering
che lo prevedono).

Riceve

Permette agli oggetti a cui viene assegnata di ricevere le ombre proiettate da altri oggetti.
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Opzione

Descrizione

Illuminazione indiretta

Apre il dialogo Opzioni Illuminazione indiretta, per impostare le eccezioni riguardanti la Texture
quando è usata in una scena renderizzata con illuminazione indiretta. Le impostazioni nella Tavolozza Informazioni sopravanzano quelle di Texture

Opzioni Anteprima
Modalità Rendering

Selezionare una modalità di rendering per la finestra di anteprima; ciò non cambia il modo di rendering del progetto.

Aggiorna quando
cambiano i valori

Attivare l’opzione per renderizzare l’anteprima con la modalità Rendering scelta quando cambiano
i parametri; se l’opzione è disattiva, il disegno non viene renderizzato fino a quando non si chiude il
dialogo.

Rendering del solo
oggetto selezionato

Attivare l’opzione per renderizzare solo l’oggetto selezionato quando i parametri cambiano; deselezionare l’opzione per renderizzare gli oggetti nella finestra di anteprima quando variano i parametri.

(Nome Texture) è usata
da

Indica il numero di oggetti nel documento a cui è stata applicata la Texture attiva.

Modificare uno shader utilizzato

Se è necessario modificare solo i parametri di uno shader coinvolto in un canale di una Texture, si può velocemente
accedervi dal menu Texture piuttosto che dover prima accedere al dialogo di modifica della Texture.
Per modificare uno degli shader che compongono i canali della Texture assegnata a un oggetto selezionato:
1. Selezionare l’oggetto a cui è assegnata la Texture.
2. Nel pannello Rendering della Tavolozza Informazioni, fare clic sulla freccia posta vicino al nome della Texture per
aprire il menu Texture.
3. Scegliere Modifica Shader (nome) per modificare direttamente uno degli shader che compongono la Texture
applicata.
Si apre il dialogo Modifica Shader (nome) e l’oggetto selezionato compare in una finestra di anteprima.
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I parametri sono gli stessi che sono usati per creare lo shader; ogni cambiamento si riflette direttamente nel disegno.

Modificare Texture e shader con la Gestione Risorse
Una Texture e le sue proprietà di shader possono essere modificate mediante la Tavolozza Gestione Risorse. Non è
necessario che la Texture, per poter essere modificata in questo modo, sia applicata a un oggetto; le modifiche sono
visualizzate nella finestra di anteprima piuttosto che direttamente nel disegno.
Per modificare una Risorsa Texture, inclusi i suoi shader, dalla Gestione Risorse:
1. Nella Tavolozza Gestione Risorse, selezionare la Texture da modificare e scegliere Modifica nel menu
contestuale.
Si apre il dialogo Impostazioni Texture.

Manuale Utente di Vectorworks

1033

Creazione e mappatura delle Texture

2. Fare clic sul bottone Modifica corrispondente al canale che utilizza lo shader da modificare. Il dialogo che si apre
dipende dallo shader. In “Appendice A: Definizioni di Shader”, vi è una descrizione di tutti i possibili parametri
presentati in ordine alfabetico.
3. Modificare le proprietà di Texture come descritto in “Modificare Texture e shader” a pag. 1027. La Texture può
anche essere rinominata.
Le modifiche compaiono nella finestra di anteprima.
4. Nel caso in cui si desideri utilizzare uno shader Bumping che corrisponde con lo shader del colore scelto, è
possibile utilizzare la voce Armonizza con il colore nel menu del Bumping.
5. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Impostazioni Texture. Tutte le istanze della Texture vengono armonizzate
per riflettere le modifiche.

CREARE OGGETTI SUPPORTO 3D
È possibile inserire oggetti tridimensionali di “supporto”, creati a partire da immagini importate, per rappresentare
alberi, persone, segnali e automobili, in modo da aumentare il realismo delle immagini 3D. L’immagine deve essere
in uno dei formati elencati in “Selezionare l’immagine da importare” a pag. 1016.
Nota: La maggior parte delle Texture basate su immagine vengono automaticamente compresse quando si importa
l’immagine in Vectorworks. I documenti JPEG importati mantengono i loro dati JPEG originali; tutti gli altri
formati vengono compressi usando un algoritmo PNG senza perdita di informazioni.
Un’immagine importata per essere usata come supporto 3D viene registrata come Risorsa Texture.
Per aggiungere un Supporto 3D:
1. Scegliere il comando Crea supporto 3D Immagine.
2. Se un’immagine è già stata importata per essere usata come Texture o sfondo, si apre il dialogo Definizione
Immagine per Supporto 3D.
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Un’immagine già importata può essere riutilizzata per un Supporto 3D. Selezionare l’opzione “Utilizza immagine da altra
Risorsa” e scegliere il nome dalla lista. Passare al punto 5.
In alternativa, importare una nuova immagine selezionando l’opzione “Importa un documento immagine”.
3. Se un’immagine non è già stata importata come Texture, si apre il dialogo di sistema per l’apertura dei documenti.
Scegliere il documento di immagine da importare e fare clic su OK.
Si apre il dialogo Opzioni Supporto 3D Immagine.

Opzione

Descrizione

Nome

Specificare il nome del supporto 3D (viene usato per definire il nome della Texture e del Simbolo).

Dimensioni
Altezza/Larghezza

Permette di definire l’altezza e la larghezza dell’oggetto creato.

Vincola proporzioni

Se questa opzione è attiva, la modifica di una misura delle dimensioni comporta anche quella
dell’altra in modo da mantenere le proporzioni dell’immagine. Se è disattiva, sarà possibile impostare i valori di altezza e larghezza in modo indipendente, così da ottenere immagini più o meno
distorte (utile ad esempio per creare piante con leggere variazioni di dimensione).
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Opzione

Descrizione

Opzioni Maschera
Nessuna Maschera

Specifica che non si deve usare alcuna mascheratura sull’immagine importata.

Usa Maschera

Specifica che occorre mascherare l’immagine; fare clic su Crea Maschera per specificare l’immagine e le proprietà.

Piani incrociati

Crea l’illusione della pienezza di un oggetto mediante due piani di immagine a 90° l’uno rispetto
all’altro.

Piani incrociati
non attivata

Piani incrociati
attivata

Riflettività costante

Attivare questa opzione per escludere il Supporto dall’effetto degli oggetti Luce presenti nel disegno; ciò è utile per immagini che già contengono aree ombreggiate.

Crea Oggetto Parametrico

Attivare questa opzione per ottenere un oggetto parametrico dal Supporto 3D; ciò permette di ridimensionarlo e farlo ruotare automaticamente.

Auto-ruota verso
osservatore

Regola l’oggetto parametrico in modo che venga sempre renderizzato di fronte all’osservatore.

Crea Simbolo

Attivare questa opzione per creare un Simbolo, che permette di riutilizzare con grande semplicità il
Supporto 3D Immagine.

Nota: Attivare l’opzione “Auto-ruota verso osservatore” per le immagini con piani incrociati in modo che non si
possano percepire i piani incrociati.
4. Fare clic su OK per creare il Supporto 3D immagine.

1036

Manuale Utente di Vectorworks

Creare oggetti Supporto 3D

I parametri degli elementi Supporto 3D Immagine possono essere facilmente modificati tramite la Tavolozza
Informazioni, che riporta gran parte dei parametri disponibili all’atto della creazione dell’elemento. Se si è deciso di
creare un Simbolo, esso viene riportato nella Tavolozza Gestione Risorse nella sezione relativa ai Simboli/Oggetti
parametrici; viene inoltre creata una risorsa Texture, usata dal Supporto 3D. Al Simbolo e alle Risorse vengono
assegnati nomi che incorporano il nome scelto durante la fase di creazione.
Aggiungere piante 3D
Molti progettisti hanno bisogno di inserire piante renderizzabili velocemente che conservino un aspetto più realistico
degli oggetti Supporto Immagine 3D. Vectorworks include alcuni oggetti di alta qualità che rappresentano piante 3D
fornite in collaborazione con “VBvisual”, produttore di elementi 3D per motori di rendering.
Queste piante sembrano autentiche in tutte le viste e proiettano ombre realistiche sulla scena, senza aumentare
eccessivamente il tempo di rendering o la dimensione del documento. Vectorworks dispone di tre piante di libera
distribuzione; altre piante possono essere acquistate in modo che siano aggiunte alla libreria di piante 3D a
disposizione.

Per inserire una pianta 3D:
1. Attivare lo strumento Pianta VBvisual
.
2. Scegliere la pianta da inserire dal menu Pianta VBvisual nella Barra di Modo.
3. Fare clic per inserire la pianta del tipo scelto nel disegno.
Quando è possibile, di norma viene inserita una pianta a bassa risoluzione con aspetto estivo. L’oggetto include un Punto 3D in
modo che sia facile spostarla con un riferimento; inoltre, la pianta può essere posta sulla superficie di un DTM. Nella vista
Alto/Pianta, compare una rappresentazione bidimensionale raster dell’essenza.

Le proprietà dell’oggetto possono essere modificate con la Tavolozza Informazioni. Le opzioni disponibili dipendono
dal tipo di pianta selezionata.
Opzione

Descrizione

Nome

Selezionare la specie di pianta dalla lista di piante ricevute o acquistate, o scegliere la voce Acquista altre Piante per espandere la propria collezione.

Altezza

Scegliere l’altezza della pianta che si vuole inserire dalla lista di altezze a disposizione per la specie
scelta.

Risoluzione

Certe piante includono sia una versione a bassa risoluzione che ad alta. L’alta risoluzione assicura il
risultato migliore ma richiede molto tempo di rendering.
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Opzione

Descrizione

Stagione

Scegliere l’aspetto stagionale della pianta.

Altre piante possono essere acquistate da VBvisual. Le piante acquistate devono essere poste nella cartella predefinita
della libreria denominata “VBvisual Plant” posta nella cartella “Risorse/Elementi base”.

CREARE SFONDI PER LE SCENE
È possibile aggiungere sfondi che forniscono un aspetto più realistico ai modelli realizzati. Gli sfondi come nuvole,
colori, sfumature di colore o immagini importate, vengono applicati tramite i Lucidi. Inoltre, effetti atmosferici
speciali possono dare l’illusione della presenza di un cielo, di nuvole o di un panorama. Un particolare shader
volumetrico permette di evidenziare il raggio luminoso delle luci.

Gli Sfondi Renderworks sono Risorse; una volta create, vengono mostrate nella Tavolozza Gestione Risorse e
registrate con il documento.
Se si decide di utilizzare un’immagine come Sfondo, occorre accertarsi che il documento abbia uno dei formati
elencati in “Selezionare l’immagine da importare” a pag. 1016.
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Creare uno Sfondo Renderworks
Per creare uno Sfondo Renderworks:
1. Scegliere il comando Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze in modo da aprire la Tavolozza Gestione
Risorse.
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa.
In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere l’opzione Sfondo Renderworks e fare clic su Crea.
Si apre il dialogo Impostazioni Sfondo Renderworks.

4. Inserire il nome del nuovo Sfondo e selezionare il tipo di Sfondo da creare. Fare clic sul bottone Opzioni per
impostare i parametri specifici.
Opzione

Descrizione

Nessuno

Selezionare questa opzione quando si crea un effetto atmosferico senza uno sfondo aggiuntivo.

Nuvole

Specifica uno sfondo che rappresenta il cielo con un colore di sfondo e delle nuvole.

Scala

Specifica la scala delle nuvole (da 1 a 10); inserire un valore maggiore per ottenere nuvole di
dimensioni maggiori.

Colore sfondo

Scegliere il colore di sfondo del cielo.

Colore nuvole

Scegliere un colore per le nuvole.

Dettagli

Specifica il livello di risoluzione delle nuvole; trascinare il cursore di controllo verso destra per specificare un maggior livello di dettaglio (con tempi più lunghi di rendering).

Un colore

Specifica uno sfondo con un solo colore; fare clic su Opzioni per scegliere il colore.

Due colori

Specifica uno sfondo con due colori che si fondono per formare una sfumatura.

Superiore

Selezionare il colore iniziale per la sfumatura posto nella parte superiore della pagina.

Inferiore

Selezionare il colore finale per la sfumatura posto nella parte inferiore della pagina.

Immagine

Fare clic su Opzioni per selezionare un documento immagine da usare come Sfondo.
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Opzione

Descrizione

Immagine panoramica

Usa un’immagine panoramica come Sfondo (vedere “Creare sfondi con immagini panoramiche” a
pag. 1041).

Effetto volumetrico

Crea effetti di illuminazione volumetrica, come un raggio o un cono di luce diffusa nella nebbia o
nel fumo. Occorre che sia inserito una luce Punto o Spot nel progetto e l’opzione Effetto volumetrico per l’oggetto sorgente di luce deve essere attiva nella Tavolozza Informazioni.

Densità nebbia (%)

Specifica se la nebbia è più o meno fitta; inserire un numero più grande per aumentare la densità
dell’effetto.

Consistenza

Crea un effetto nebbia più o meno regolare.

Riceve Ombre

Permette agli oggetti solidi di bloccare o meno l’effetto, generando ombre; per esempio, bloccando
un cono di luce con un tavolo in modo che la luce non passi sotto il tavolo.

5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e creare la Risorsa di Sfondo, che sarà disponibile nel menu Sfondo
Renderworks del dialogo Impostazioni Lucido design.
Creare Sfondi basati su immagini

Per poterla usare come Sfondo, occorre che un’immagine sia in uno dei formati descritti in “Selezionare l’immagine
da importare” a pag. 1016.
Per creare uno Sfondo basato su un’immagine:
1. Creare una Risorsa Sfondo Renderworks come descritto in “Creare uno Sfondo Renderworks” a pag. 1039.
2. Scegliere la voce Immagine nel menu Sfondo del dialogo Impostazioni Sfondo Renderworks.
Selezionare una nuova immagine o un’immagine degli Elementi base o tra le Risorse del documento attivo.
Si apre il dialogo Modifica Immagine Sfondo.
3. Specificare l’altezza e la larghezza dell’immagine. Un’immagine di questo tipo usata come Sfondo, al contrario di
un’immagine panoramica, resta fissa sullo schermo e non muta a seconda della vista 3D.
4. È anche possibile riutilizzare un’immagine su cui è basata un’altra Risorsa, se esiste nel file. Nel dialogo
Definizione Immagine, scegliere l’opzione Utilizza Immagine da altra Risorsa e specificare la Risorsa.
Si apre il dialogo Modifica Immagine Sfondo per permettere la modifica dei parametri dell’immagine (vedere “Selezionare
l’immagine da importare” a pag. 1016 per ulteriori informazioni).
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Opzione

Descrizione

Larghezza

Imposta la larghezza dell’immagine in millimetri o pollici; modifiche sulla larghezza hanno effetti
anche sull’altezza, in modo da mantenere la proporzione dell’immagine.

Altezza

Imposta l’altezza dell’immagine in millimetri o pollici; modifiche sull’altezza hanno effetti anche
sulla larghezza, in modo da mantenere la proporzione dell’immagine.

Scegli Immagine

Permette di scegliere un’immagine diversa da importare.

Ribalta a destra/in alto

Fare clic su questo bottone per ribaltare orizzontalmente/verticalmente l’immagine importata.

Ruota

Fare clic su questo bottone per far ruotare di 90° in senso antiorario l’immagine importata.

Inverti

Fare clic su questo bottone per produrre un negativo dell’immagine importata.

5. Fare clic su OK per utilizzare l’immagine nello Sfondo.

Creare sfondi con immagini panoramiche
Se si importa uno sfondo panoramico, esso si comporta come una sfera o un cubo infinitamente grandi, dotati di
texture e centrati sul modello. La sfera o cubo virtuali sono così grandi che le variazioni del punto di vista non hanno
effetti sulla visualizzazione. Tuttavia, le variazioni di orientazione si ripercuotono sulla parte dell’immagine mostrata
sullo sfondo; ciò aumenta il senso di tridimensionalità del modello.

Di norma uno sfondo ambientale basato su immagine panoramica si comporta nel rendering sia come sfondo sia
come sorgente luminosa. Tuttavia è possibile usare una Risorsa Sfondo come sfondo ambientale e un’altra come
illuminazione ambientale.
Scopo

Metodo di creazione

Utilizzare una Risorsa Sfondo panoramico
sia come sfondo ambientale sia come illuminazione ambientale

Creare una Risorsa Sfondo panoramico e applicarla al Lucido. Di norma, le
opzioni di illuminazione del Lucido sono impostate in modo che l’illuminazione derivi dallo Sfondo attivo.

Utilizzare una Risorsa Sfondo panoramico
soltanto come sfondo ambientale

Creare una Risorsa Sfondo panoramico e applicarla al Lucido. Nel dialogo
Opzioni illuminazione Lucido attivare l’opzione Nessuno Sfondo per l’illuminazione ambientale.

Manuale Utente di Vectorworks

1041

Creazione e mappatura delle Texture

Scopo

Metodo di creazione

Utilizzare una Risorsa Sfondo panoramico
soltanto come illuminazione ambientale

Creare una Risorsa Sfondo panoramico ma non applicarla al Lucido. Nel dialogo Opzioni illuminazione Lucido attivare In base allo Sfondo selezionato e
specificare la Risorsa.

Utilizzare una Risorsa Sfondo panoramico
come sfondo ambientale e una diversa
Risorsa Sfondo per l’illuminazione ambientale

Creare la prima Risorsa Sfondo panoramico e applicarla al Lucido (come
sfondo ambientale). Creare anche la seconda ma non applicarla al Lucido. Attivare invece nel dialogo Opzioni illuminazione Lucido l’opzione In base allo
Sfondo selezionato e specificare la seconda Risorsa (per l’illuminazione
ambientale).

Gli Sfondi panoramici sono più adatti ai rendering in proiezione prospettica. In proiezione ortogonale, gli Sfondi
panoramici sono utili per l’illuminazione e le riflessioni ma appaiono come singoli colori di sfondo a causa del
ristretto campo di vista.
Se lo Sfondo panoramico include il sole nell’immagine e il progetto contiene luci direzionali, le direzioni possono
non coincidere, creando ombre multiple.
Per creare uno Sfondo panoramico:
1. Creare una Risorsa Sfondo come descritto in “Creare uno Sfondo Renderworks” a pag. 1039.
2. Nel menu Sfondo scegliere la voce Immagine panoramica.
3. Scegliere il documento immagine da usare. I formati accettabili sono “.hdr”, “.jpg” e “.png”. L’immagine viene
automaticamente convertita in formato Lat/Long. È anche possibile usare file in formato OpenEXR (.exr): essi
devono essere in formato Lat/Long.
Si apre il dialogo Modifica Sfondo basato su Immagine panoramica.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Mostra un’anteprima dell’immagine selezionata.

Rotazione

Fa ruotare l’immagine attorno all’asse Z, cambiando l’orientazione della luce e la porzione visibile
dell’immagine (il range va da -180° a 180°).
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Opzione

Descrizione

Scegli Immagine

Importa una diversa immagine da usare come Sfondo panoramico.

Luminosità (%)

Specifica la luminosità per l’illuminazione ambientale; inserire una percentuale o trascinare il controllo a scorrimento per cambiare il valore. Si può inserire un valore anche al di sopra del 100%.

Saturazione (%)

Specifica la saturazione del colore per l’illuminazione ambientale; inserire una percentuale o trascinare il controllo per cambiare il valore. Si può inserire un valore anche al di sopra del 100%.

Qualità

Specifica il valore di campionamento dell’immagine renderizzata; l’alta qualità produce migliore
risoluzione di immagine ma tempi di rendering più lunghi. Scegliere la voce In base al rendering
per usare la Qualità specificata nelle opzioni di Rendering (Opzioni Renderworks ottimizzato).

4. Fare clic su OK per utilizzare l’immagine come Risorsa Sfondo.

Creare sfondi con il Cielo fisico
Un Cielo fisico crea l'aspetto realistico di un cielo di sfondo con vari livelli di nuvolosità. Quando utilizzato in
combinazione con l’oggetto Heliodon (solo versioni Design Series), l'aspetto del cielo è appropriato per il tempo
impostato del giorno e può cambiare il suo aspetto automaticamente durante un'animazione solare. Diversi Stili
Renderworks incorporano l'uso di un Cielo fisico come sfondo; si tratta di impostazioni studiate per dare al progetto
un aspetto specifico a una certa ora del giorno. Tuttavia, è anche possibile creare il proprio Cielo fisico di sfondo per
l'uso nei rendering.
Dato che il Cielo fisico utilizza l'illuminazione ambientale (vedere “Creare sfondi con immagini panoramiche” a pag.
1041), esso provvede automaticamente a illuminare la scena, per cui non è strettamente necessario aggiungere
ulteriori oggetti Luce.
Per creare uno sfondo che usa il Cielo fisico:
1. Creare una Risorsa Sfondo Renderworks come descritto in “Creare uno Sfondo Renderworks” a pag. 1039.
2. Scegliere la voce Cielo fisico nel menu Sfondo del dialogo Impostazioni Sfondo Renderworks.
3. Fare clic sul bottone Opzioni.
Si apre il dialogo Modifica Sfondo Cielo fisico.
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Opzione

Descrizione

Anteprima

Mostra un’anteprima in base alle impostazioni attive.

Condizione cielo

Tramite questo menu è possibile scegliere fra alcune condizioni predefinite per il cielo, con una
maggiore o minore presenza di nuvole.

Luminosità (%)

Specifica la luminosità per l’illuminazione ambientale; inserire una percentuale o trascinare il controllo a scorrimento per cambiare il valore. Si può inserire un valore anche al di sopra del 100%.

Saturazione (%)

Specifica la saturazione del colore per l’illuminazione ambientale; inserire una percentuale o trascinare il controllo per cambiare il valore. Si può inserire un valore anche al di sopra del 100%.

4. Fare clic su OK per utilizzare il Cielo fisico come Risorsa Sfondo.

ELIMINARE LE TEXTURE NON UTILIZZATE
Le Texture create ma non utilizzate in un progetto dovrebbero essere eliminate, in modo da ridurre le dimensioni del
documento.
Per eliminare le Texture:
1. Selezionare il comando Elimina Elementi.
Si apre il dialogo Elimina Elementi.

2. Selezionare l’opzione Texture Renderworks e premere OK.
Tutte le Texture non utilizzate vengono eliminate dal progetto.
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APPLICARE E MAPPARE LE TEXTURE
Una volta che una Risorsa Texture è stata creata, può essere applicata a un oggetto selezionato o a oggetti assegnati a
una Categoria. La mappatura specifica il modo in cui una Texture è applicata a un oggetto; diversi tipi di oggetti
richiedono diversi tipi di mappatura.
Non è possibile applicare Texture a oggetti 2D. In questo caso, il pannello Rendering della Tavolozza Informazioni
reca la scritta “Impossibile applicare una Texture all’Oggetto”.
Quando si seleziona un oggetto a cui è possibile applicare Texture, il pannello “Rendering” della Tavolozza
Informazioni Oggetti e regolare la mappatura per ottenere vari effetti visuali. Il risultato di queste modifiche dei
parametri è visibile immediatamente nel disegno, non appena l’oggetto viene renderizzato di nuovo. Alcuni oggetti
hanno parti specifiche che possono avere diverse Texture e tipi di mappature; per esempio, la Texture e la mappatura
applicate alla parte Sopra possono essere diverse da quelle applicate ai Lati. Per alcuni tipi di mappatura, si può usare
poi lo strumento Attributi Mappatura per regolare in modo diretto la mappatura della Texture.
Le etichette sono Texture speciali applicate su altre Texture. Sono create da immagini importate o da altre Risorse
Texture.
Infine, si può aggiungere uno Sfondo Renderworks per aumentare l’impatto e il realismo della scena.

TIPI DI MAPPATURA
I tipi di mappatura planare, sferica, cilindrica, perimetrale o tetto si usano per controllare in modo generale la
proiezione di una Texture su diversi tipi di oggetti. Per regolare ulteriormente la mappatura, la Texture proiettata può
essere fatta ruotare, spostata e riscalata usando il pannello Rendering della Tavolozza Informazioni. Per i tipi di
mappatura planare, sferico e cilindrico, si può usare lo strumento Attributi Mappatura per regolare direttamente la
mappatura sull’oggetto.
Il tipo di mappatura è selezionabile nella Tavolozza Informazioni. “Applicare una Texture a un oggetto” a pag. 1049.
Opzione
Planare

Descrizione
Proietta la Texture su un piano.
Riquadro della Texture
(che mostra la prima
ripetizione della Texture
Mappatura di superficie
Un piano parallelo a una
faccia dell’oggetto

Modifica di una mappatura planare con
lo strumento Attributi Mappatura
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Opzione

Descrizione

Allineam.
automatico

Proietta la Texture perpendicolarmente a ogni faccia di un oggetto poligonale; la mappatura è
gestita automaticamente. Questo tipo di mappatura è utile per le nicchie dei muri, e per la geometria
importata dal formato 3ds (richiesto prodotto Vectorworks Design Series) o DXF/DWG. Non utilizzare questo tipo di mappatura per le etichette. (Non supporta lo strumento “Attributi Mappatura”)

Sferica

Proietta la Texture sulla superficie di una sfera.
Rappresentazione della superficie di
mappatura e sezione trasversale di una sfera

Linea di proiezione della Texture

Raggio di controllo

Riquadro di Texture
(che mostra la
prima ripetizione
della Texture)
Modifica di una mappatura sferica con
lo strumento Attributi Mappatura
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Opzione
Cilindrica

Descrizione
Proietta la Texture sulla superficie di un cilindro.
Linea di proiezione della Texture
Raggio di controllo
Rappresentazione
della superficie di
mappatura (una
sezione trasversale
del cilindro)

Modifica di una mappatura cilindrica
con lo strumento Attributi Mappatura

Riquadro di Texture
(che mostra la
prima ripetizione
della Texture)

Le mappature sferica e cilindrica hanno linee di sutura più appariscenti quando si usano shader basati su immagini.

Perimetrale

Avvolge la Texture attorno al perimetro dell’oggetto (strumento Attributi Mappatura non supportato).
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Opzione

Descrizione

Tetto

Avvolge la Texture attorno al perimetro degli oggetti Tetto (strumento Attributi Mappatura non supportato).

I tipi di mappatura disponibili variano in base al tipo degli oggetti su cui si applicano le Texture:
Tipo di oggetto

Tipi di mappatura utilizzabili

Pilastro

Planare, Sferica, Cilindrica

Estrusione

Planare, Sferica, Cilindrica, Perimetrale

Mesh

Planare, Sferica, Cilindrica

Tetto

Tetto

Solaio

Planare, Sferica, Cilindrica

Primitiva solida (Sfera, Semisfera, Cono)

Planare, Sferica, Cilindrica

Solido CSG, Estrusione su percorso e Estrusione rastremata

Planare, Sferica, Cilindrica, Perimetrale

Rotazione attorno

Planare, Sferica, Cilindrica, Perimetrale

Muro

Planare, Sferica, Cilindrica

Direzione delle Texture e di disegno
Le Texture vengono applicate ai poligoni 3D e ai muri basandosi sulla direzione in cui sono stati disegnati. Nel caso
dei poligoni 3D, la Texture viene applicata parallelamente al primo segmento.

Poligono 3D originale
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Orientazione delle Texture applicate ai muri
Nei prodotti Design Series, il punto di partenza e la direzione di un muro hanno effetto su come viene applicata una
Texture. Le Texture vengono applicate al lato sinistro, destro e centrale del muro. Il lato centrale è sempre ben
definito, ma quale sia il lato sinistro o destro, non sempre può essere ovvio. Per esempio, quando si traccia un muro in
senso orario, il lato sinistro del muro è sempre quello esterno mentre se si va in senso antiorario, diventa quello
interno.
Sinistra
Destra
Sinistra

Destra

Destra

Sinistra
Destra
Sinistra

Nella vista in pianta, le frecce direzionali
indicano la direzione del muro

Nota: Se una Texture è stata applicata a un muro in modo non corretto, con il muro selezionato fare clic sul bottone
“Ribalta il Muro” posto nel pannello “Oggetto” della Tavolozza Informazioni. Il ribaltamento della direzione
del muro, porta la Texture dall’altra parte del muro stesso.

APPLICARE UNA TEXTURE A UN OGGETTO
Per applicare una Texture a uno o più oggetti:
1. Importare o creare una Risorsa Texture come descritto in “Creare una nuova Texture” a pag. 1011.
2. Selezionare l’oggetto a cui attribuire la Texture. Se si seleziona più di un oggetto, La Texture è applicata a tutti gli
oggetti selezionati. Si rendono disponibili ulteriori parametri di mappatura per gli oggetti selezionati in modo che la
Texture sia mappata correttamente.
3. Attivare il pannello Rendering della Tavolozza Informazioni.
4. Se l’oggetto possiede delle parti, scegliere la voce Globale per applicare la Texture a tutte le parti, oppure
scegliere la sottoparte individualmente e applicare una Texture. La Texture selezionata è applicata all’intero
oggetto se esso non contiene parti. Scegliere la Texture desiderata o dalle Risorse base o da quelle del
documento attivo e impostare i parametri della Texture validi per gli oggetti selezionati.
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I parametri e la mappatura della Texture possono essere modificati nel pannello Rendering della Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Sottoparte

Alcuni oggetti possono avere Texture diverse (incluse le etichette) applicate alle loro sottoparti.
•

Nel caso di estrusioni, rotazioni attorno, solai e falde tetto è possibile applicare
Texture differenti alle superfici che si trovano Sopra, Sotto e sui Lati.
• Nel caso di muri diritti e curvi, è possibile applicare Texture diverse a Sinistra,
Destra, Testa iniziale, Testa finale, Sopra, Sotto e ai Fori. Le Texture assegnate
al lato sinistro e destro del muro possono essere applicate ai fori nei muri mentre si
modifica la componente sagoma dei Fori nei Muri; vedere “Aggiungere una
sagoma per il foro 3D” a pag. 906.
• Nel caso di tetti, è possibile applicare Texture diverse a Sopra (copertura), Muri
(degli abbaini), Sotto, Lati; se si sta utilizzando la versione Vectorworks Architect,
è possibile mappare anche Fascia, Sottotetto e Cornicione. L’opzione relativa
alle sottoparti non è utilizzabile con oggetti che non prevedono le sottoparti.
Il nome della Texture o dell’etichetta applicata a ogni singola sottoparte viene riportato fra parentesi
dopo il nome della sottoparte. Per applicare una Texture a livello globale o a una certa sottoparte, è
sufficiente attivare la voce desiderata e poi scegliere la Texture dalla lista.
Globale indica che la Texture viene applicata a tutte le parti di un oggetto. Il nome delle sottoparti a
cui è stata applicata una Texture diversa da quella globale viene riportato sopra la linea divisoria,
mentre le sottoparti che hanno una Texture uguale a quella globale vengono riportate sotto la linea
divisoria. Se tutte le sottoparti hanno Texture proprie, la voce Globale non viene riportata.

Quando si definiscono le Texture tramite gli attributi di Categoria (vedere “Applicare Texture
mediante le Categorie” a pag. 1063), non è possibile controllare tutti gli elementi delle sottoparti: la
testa iniziale del muro usa dunque la Texture assegnata al centro del muro.
Ripristina stato globale

Se a una sottoparte è stata assegnata una certa Texture e si desidera invece applicare lo stato globale
dell’oggetto, è sufficiente scegliere la sottoparte e fare clic sul bottone Ripristina stato globale.

Aggiungi Etichetta

Aggiunge alla parte selezionata una Texture come etichetta.

Texture

Selezionare la Texture da applicare nella lista delle Texture. La lista riporta i nomi delle risorse presenti nella libreria del documento e poi quelli delle risorse presenti nella libreria degli elementi
base.

Menu Texture

Fare clic sulla freccia presso la lista delle Texture per aprire il menu “Texture”. La Texture o lo shader usato per creare la Risorsa possono essere modificati da qui come descritto in “Modificare Texture e shader degli oggetti selezionati” a pag. 1030. Prima di modificarla, si può copiare la Risorsa
in modo da preservare i parametri originali.

Anteprima

Visualizza l’aspetto della Texture selezionata.

Tipo mappatura

Scegliere il tipo di mappatura; vedere “Tipi di mappatura” a pag. 1045.

Reset mappatura standard

Rimuove ogni modifica eseguita con lo strumento Attributi Mappatura o nella Tavolozza Informazioni, riportando la Texture alla sua posizione, scala e rotazione originale.

1050

Manuale Utente di Vectorworks

Applicare una Texture a un oggetto

Opzione

Descrizione

Scala

Determina la dimensione della Texture proiettata sull’oggetto. Per esempio, inserendo un fattore di
scala pari a 2, si raddoppia la dimensione della proiezione della Texture.
Inserire un valore di scala o usare il controllo a scorrimento per modificare la scala.

Offset orizz./vert.

Imposta la posizione di partenza della Texture in senso orizzontale e verticale.

Rotazione

Imposta l’angolo di rotazione della Texture. Inserire un valore di rotazione fra 0 e 360 gradi o usare
il cursore di scorrimento per cambiare l’angolo di rotazione.

Ripeti orizzontalmente

Ripete la Texture in senso orizzontale.

Ripeti verticalmente

Ripete la Texture in senso verticale.

Ribalta orizzontalmente

Ribalta la Texture in senso orizzontale, lungo l’asse verticale.

Ribalta verticalmente

Ribalta la Texture in senso verticale, lungo l’asse orizzontale.

Raggio

Per la mappatura sferica e per quella cilindrica, impostare il raggio della Texture; il raggio predefinito è uguale al raggio dell’oggetto 3D. L’aumento del valore riduce la dimensione della Texture
sull’oggetto.
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Opzione

Descrizione

Allineam. automatico
mappatura planare

Quando è attiva la mappatura planare, è possibile attivare questa opzione per fare in modo che la
Texture venga applicata in modo perpendicolare a ognuna delle facce di un oggetto poligonale, ottenendo così una mappatura corretta sull’oggetto. Si possono cambiare solo la rotazione, l’offset e la
scala della Texture; la mappatura è gestita automaticamente. Questo tipo di mappatura è particolarmente adatto con oggetti importati tramite i formati 3DS o DXF/DWG. Disabilitare questa opzione
per le etichette, in caso di aggiunta di nicchie o aggetti ai muri invece abilitarla.
Lo strumento Attributi Mappatura non può essere usato per regolare i parametri della mappatura
quando questa opzione è abilitata. L’opzione Allineam. comune della mappatura non può essere
abilitata quando lo è questa opzione.

Segui il bordo maggiore

Se è attiva l’opzione Allineam. automatico mappatura planare, l’asse U della Texture viene allineato al bordo maggiore della faccia. Se si disattiva questa opzione, la Texture viene allineata orizzontalmente allo spazio dell’oggetto.

Segui bordo maggiore = disattivo

Usa direzione Z globale
per l'Origine

Se questa opzione è attiva, l’asse Z della Texture risulta coordinato con l’asse Z globale. In questo
modo è possibile applicare Texture a più oggetti (anche posti su Lucidi design diversi) e fare in
modo che non vi siano interruzioni o discontinuità di mappatura.

Z globale = disattivo

Allineam. comune della
mappatura
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Segui bordo maggiore = attivo

Z globale = attivo

Allinea la mappatura delle Texture di più oggetti selezionati, dando loro l’aspetto di una Texture
condivisa. Più oggetti con questa opzione attiva usano i parametri di mappatura del primo oggetto
selezionato, e la Texture appare senza discontinuità a cavallo degli oggetti selezionati. La mappatura condivisa dipende solo dagli oggetti attualmente selezionati e può cambiare con una diversa
selezione di oggetti Questo parametro è disponibile solo per le mappature planare, cilindrica e sferica. Non è disponibile per la mappatura perimetrale o quando è attiva l’opzione Allineam. automatico mappatura planare.
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Opzione

Descrizione

Stond. automatico Mesh

Questo menu si attiva quando si selezionano uno o più oggetti di tipo Mesh e permette di definire il
loro livello di stondamento in fase di rendering. È possibile scegliere fra Nessuno, Usa Preferenze
Documento, Angolo stondamento personale o Importato. Se si è scelto Angolo stondamento
personale è possibile impostare l’angolo desiderato.

(solo prodotti
Vectorworks Design
Series)

Gli oggetti Mesh importati da SketchUp o dal formato 3DS vengono impostati automaticamente in
modalità Importato per preservare i dati relativi alle normali delle superfici del file originario. Le
normali di stondamento importate possono essere disabilitate e modificate selezionando una voce
diversa, ma i dati relativi alle normali di stondamento vengono cancellati se la Mesh viene modificata.
Questa impostazione sopravanza quando definito a livello di Preferenze Documento solo per gli
oggetti selezionati. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di stondamento delle Mesh, vedere
“Stondamento automatico delle mesh” a pag. 1099.
Aggiorna

Fare clic su questo bottone per aggiornare la visualizzazione del disegno.

Eccezioni Illuminazione indiretta

Controlla la partecipazione dell’oggetto selezionato ai calcoli di illuminazione indiretta (sola ricezione o ricezione ed emissione) quando il rendering avviene con l’illuminazione indiretta abilitata.
Per ulteriori informazioni, vedere “Impostare le opzioni di illuminazione indiretta” a pag. 1015.

Emette Luce

Quando sono attive le eccezioni, l’oggetto riceverà ed emetterà luce quando si effettuerà un rendering con illuminazione indiretta (Riceve Luce è sempre attivo).

Riceve Luce

Quando sono attive le eccezioni, l’oggetto riceverà luce quando si effettuerà un rendering con illuminazione indiretta.

Info Texture

Indica lo stato di eccezione (sopravanzamento) della Texture applicata all’oggetto; i sopravanzamenti a livello di oggetto superano quelli a livello di Texture.

Nota: Una Texture può anche essere applicata dalla Gestione Risorse; fare clic sulla Texture e trascinarla
sull’oggetto desiderato. In alternativa, selezionare l’oggetto desiderato, fare doppio clic sulla Texture da applicare o selezionare la Texture e fare clic sulla voce Applica del menu contestuale. Comunque, quando si
applica una Texture in questo modo, non si può accedere in modo diretto alle opzioni di mappatura. Fare clic
sul pannello “Rendering” della Tavolozza Informazioni per modificare la mappatura delle Texture.
5. La Texture viene applicata all’oggetto selezionato.

Mappatura diretta delle Texture
Lo strumento “Attributi Mappatura” permette di modificare i parametri di mappatura di una Texture direttamente
nella finestra di disegno. Questo strumento agisce su Texture create con shader di colore avvolgenti o shader con
maschera di trasparenza. Il tipo di mappatura deve essere diverso da “Perimetrale” e l’opzione Allineam. comune
della mappatura deve essere disabilitata (modificare le Texture con questi tipi di mappatura mediante la Tavolozza
Informazioni).
Nota: Quando si lavora in 2D, lo strumento Attributi Mappatura modifica i riempimenti Immagine, Tratteggio vettoriale, Tassellatura e Sfumatura; vedere “Modificare Tratteggi, Sfumature, Tassellature o Immagini” a pag. 316.
Questo strumento modifica anche le etichette (vedere “Modificare le etichette” a pag. 1060).
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Con ripetizione

Senza ripetizione

Scala/Ruota tramite angolo

Menu Sottoparte

Scala/Ruota tramite il centro

Opzione

Descrizione

Senza ripetizione

In caso di Texture con ripetizione, mostra solo una singola istanza di ripetizione per facilitare le
operazioni di modifica.

Con ripetizione

In caso di Texture con ripetizione, restituisce la trama di ripetizione della Texture.

Scala/Ruota tramite
angolo

Attivare per ridimensionare o far ruotare le Texture mediante le maniglie del Riquadro di Texture;
quest’ultimo si riscala a partire da o ruota attorno alla maniglia opposta a quella su cui si fa clic.

Scala/Ruota tramite il
centro

Attivare per ridimensionare o far ruotare le Texture mediante le maniglie del Riquadro di Texture;
quest’ultimo si riscala a partire da o ruota attorno

Sottoparte

Per gli oggetti con più di una parte mappabile distintamente con Texture, come muri e tetti, permette di scegliere la singola sottoparte per modificare la mappatura; permette di riselezionare le etichette per regolarne la mappatura.

Per modificare la mappatura della Texture in modo diretto nella finestra di disegno:
1. Selezionare un oggetto 3D a cui è stata già assegnata una Texture.
2. Attivare lo strumento Attributi Mappatura
.
Altrimenti, attivare prima lo strumento Attributi Mappatura e poi fare clic sull’oggetto.
Se l’oggetto selezionato ha una Texture non supportata (con tipo di mappatura Perimetrale o è di tipo Tetto oppure con
l’opzione Allineam. automatico mappatura planare attivata) si apre un dialogo. Scegliere uno dei tipi di Mappatura proposti
e fare clic su Sì per continuare.
3. Per oggetti con parti, che possono avere diverse Texture e diversi tipi di mappatura applicati alle diverse parti,
scegliere la parte da modificare nel menu Sottoparte della Barra di Modo. Per modificare etichette, vedere
“Modificare le etichette” a pag. 1060.
Se la parte selezionata ha una Texture non supportata (con tipo di mappatura Perimetrale oppure con l’opzione Allineam.
automatico mappatura planare attivata) si apre un dialogo. Scegliere uno dei tipi di Mappatura proposti e fare clic su Sì per
continuare
4. Per una più semplice mappatura diretta di una Texture con ripetizione, attivare la modalità Senza ripetizione nella
Barra di Modo in modo da visualizzare solo una singola ripetizione della Texture. (Dopo la modifica della
mappatura della Texture, fare clic sull’icona Con ripetizione nella Barra di Modo per tornare alla trama originale in
modo da vedere l’effetto).
5. Nei casi opportuni, scegliere nella Barra di Modo la maniera di riscalare o far ruotare la Texture. Per aggiustare la
Texture attorno a un angolo del Riquadro di modifica, attivare l’opzione Scala/Ruota tramite angolo; per regolare
la Texture attorno al centro del Riquadro di modifica, attivare l’opzione Scala/Ruota tramite centro.
6. Un piano della Texture colorato con un riquadro di modifica compare sopra alla prima ripetizione della Texture in
modalità Mappatura 2D. L’origine della Texture è posizionata all’origine degli assi. La Tavolozza Informazioni
mostra solo i parametri che possono essere modificati quando lo strumento Attributi Mappatura è attivo.
• Per passare alla modalità Mappatura 3D, fare clic su uno dei tre assi dello spazio della Texture.
• Per tornare alla Mappatura 2D, fare clic sul Riquadro di Texture o in un punto qualsiasi fuori dall’oggetto con
Texture.
1054

Manuale Utente di Vectorworks

Applicare una Texture a un oggetto
Il riquadro di modifica fornisce agganci all’oggetto per una precisa collocazione della Texture. Utilizzare le maniglie del
riquadro di modifica per regolare la mappatura, o usare la Barra Dati dinamica per inserire valori precisi.
Azione

Descrizione

Per modificare la posizione della
Texture

• Mappatura 2D: fare clic all’interno del riquadro di modifica e trascinare la Texture nella
posizione desiderata sulla superficie dell’oggetto.
• Mappatura 3D: fare clic al centro della maniglia a rombo posta all’origine e trascinare
la Texture nella posizione desiderata sulla superficie dell’oggetto. Il piano della Texture
si sposta con l’immagine, permettendo l’aggancio dell’immagine ai punti sensibili
dell’oggetto.

Per ridimensionare la Texture
(solo Mappatura 2D)

Fare clic su una maniglia d’angolo del riquadro di modifica (compare il puntatore di ridimensionamento) e trascinare il mouse per impostare una nuova Scala per la Texture in fase
di modifica. Fare clic per confermare.

Per far ruotare la Texture

• Mappatura 2D: fare clic su una maniglia laterale del riquadro di modifica (appare il
cursore di rotazione) e trascinare la maniglia fino a definire un nuovo angolo di
rotazione. Fare clic per confermare.
• Mappatura 3D: fare clic su una delle maniglie poste lungo l’asse attorno al quale deve
avvenire la rotazione. Compare il cursore di rotazione e un’anteprima tratteggiata indica
lo spazio di rotazione. Spostare il cursore per fare ruotare la Texture e fare clic per
confermare.

Per impostare la Texture su una
faccia (solo tipo di mappatura:
planare)

Fare clic con il cursore a forma di mano per impostare la mappatura della Texture sulla
superficie della faccia indicata. Lo spazio della Texture è posizionato in modo tangente alla
superficie nel punto di clic, con l’origine del piano della Texture coincidente con il punto
su cui si è fatto clic.

Per cambiare il raggio della proiezione della Texture (solo tipi di
mappatura sferico e cilindrico
con Mappatura 2D)

Fare clic su una delle quattro maniglie di controllo del raggio attorno alla circonferenza del
cerchio che rappresenta la superficie di mappatura e trascinarla fino a impostare una nuova
lunghezza per il raggio. Fare clic per confermare l’operazione.

7. Per modificare la mappatura di un’altra parte di un oggetto con Texture, selezionare la parte successiva da
modificare dal menu Sottoparte e ripetere il processo.
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Fare clic sull’asse rosso,
blu o verde per attivare la
modalità 3D. Quando ci si
trova in Mappatura 2D e il
cursore si trova su un
asse, esso cambia forma
per indicare la possibilità
di passare alla Mappatura
3D con un clic.

Fare clic su una maniglia
laterale per far ruotare la
Texture

Mappatura 3D

Fare clic su una maniglia
del raggio per cambiare il
raggio della proiezione
della Texture (solo
mappatura sferica e
cilindrica)
Mappatura 2D

Fare clic su una maniglia dell’asse
rosso, verde o blu per far ruotare
la Texture su un asse 3D

Fare clic e trascinare la maniglia
centrale per agganciare la Texture
ad altri oggetti

Fare clic nel riquadro della
Texture o in un punto qualunque
al di fuori dell’oggetto mappato per
attivare la modalità 2D

Creare etichette
Le etichette permettono di applicare più texture a un singolo oggetto o a una parte di un oggetto al di sopra di una
texture di base già applicata sull’oggetto. L’etichetta può avere origine da un’immagine importata o da una Risorsa
Texture già presente nel documento. Le etichette possono essere usate per simulare scritte su una parete o per creare
texture stratificate per rappresentare un rivestimento in legno su un muro o dei motivi su un tessuto.

Le etichette compaiono solo nei rendering eseguiti con Renderworks. Le modalità “Cartoon” e “Acquerello” di Renderworks
artistico non possono visualizzare etichette.

Per creare una etichetta:
1. Selezionare un oggetto 3D dotato di Texture. Un’etichetta può solo essere applicata a un oggetto con una Texture
sottostante; il tipo di mappatura della Texture determina il tipo di mappatura dell’etichetta.
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La Texture sottostante deve avere una mappatura planare, sferica o cilindrica affinché l’etichetta possa essere modificabile con
lo strumento Attributi Mappatura. Con la Tavolozza Informazioni si possono modificare Texture con qualunque tipo di
mappatura.
2. Se l’oggetto ha parti a cui si possono assegnare Texture, selezionare la parte su cui si vuole collocare l’etichetta
nel menu Sottoparte del pannello Rendering della Tavolozza Informazioni.
3. Fare clic sul bottone Aggiungi Etichetta.
Si apre il dialogo Aggiungi Etichetta.

Opzione

Descrizione

Importa un documento
Immagine

Permette di importare una nuova immagine; selezionare l’immagine desiderata nel dialogo di
sistema proposto e fare clic sul bottone Apri.

Utilizza Immagine da
altra Risorsa

Riutilizza un’immagine precedentemente importata; selezionare la Risorsa che contiene l’immagine.

Usa una Texture

Applica la Texture sulla Texture base dell’oggetto; non sono richieste ulteriori impostazioni.
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4. Se l’etichetta è costituita da un’immagine importata o riutilizzata, si apre il dialogo Opzioni Etichetta.

Opzioni

Descrizione

Nome

Fornisce un nome all’etichetta.

Dim.

Imposta la dimensione rispetto al mondo reale per ogni ripetizione della Texture; di norma, le etichette mostrano solo una ripetizione in orizzontale e in verticale.

Opzioni Maschera

Indica il tipo di mascheratura per l’etichetta.

Maschera rettangolare

Crea una maschera rettangolare attorno all’etichetta; non sono richieste ulteriori impostazioni.

Maschera Immagine

Maschera l’etichetta a livello dei singoli pixel usando un’immagine per determinare quali aree
dell’immagine sono trasparenti o opache.

Scegli Immagine

Apre il dialogo Definizione Maschera per Etichetta che permette di scegliere l’immagine per la
maschera.

5. Se si sta creando una maschera rettangolare, passare al passo 9. Altrimenti, se si sta creando una maschera
immagine, fare clic su Scegli Immagine.
Si apre il dialogo Definizione Maschera per Etichetta; scegliere l’immagine da utilizzare. Per la mascheratura, si può importare
un’altra immagine o si può scegliere dal documento attivo una Risorsa disponibile, (inclusa quella attiva).

6. Fare clic su OK.
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Si apre il dialogo Creazione Maschera.

Opzione

Descrizione

Pixel a toni di grigio

Crea una maschera dai valori di luminosità dei pixel dell’immagine; i pixel più luminosi nell’immagine sono più opachi nella maschera.

Colore di trasparenza

Crea una maschera con il colore di trasparenza e i parametri di mascheratura selezionati.

Canale Alfa

Usa il canale alfa di un’immagine sorgente come maschera (l’immagine deve contenere dati corretti
nel canale alfa).

Per maschere a toni di grigio e canale alfa, fare clic su OK. Passare al passo 9.
7. Se è attiva l’opzione Colore di trasparenza, si apre il dialogo Creazione Trasparenza colore. Scegliere le
proprietà della maschera e fare clic su OK.
L’immagine sorgente deve avere una profondità di colore maggiore di otto bit per creare una maschera con colore di
trasparenza. Le immagini con sfondo monocromatico sono più facili da usare quando si crea una maschera di trasparenza.
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I pixel neri sono
trasparenti
I pixel bianchi sono
opachi

Opzione

Descrizione

Immagine sorgente

Mostra l’immagine importata. Scegliere il colore di trasparenza facendo clic direttamente
sull’immagine; la maschera risultante compare nell’anteprima Trasparenza colore. Se è necessario,
utilizzare la rotella del mouse per eseguire uno zoom sull’immagine o premere e mantenere premuta
la rotella del mouse per eseguire un movimento di panoramica.

Colore trasparenza

Mostra il colore di trasparenza definito attualmente. Invece di fare clic sull’immagine per scegliere
il colore di trasparenza, il colore può essere selezionato facendo clic sul quadratino colorato.

Trasparenza colore

Mostra un’anteprima della maschera basandosi sulla selezione del colore di trasparenza e le impostazioni attuali.

Tolleranza corrispondenza colore

Regola la tolleranza della trasparenza; trascinare il cursore verso destra per aumentare il livello di
tolleranza. Ciò permette che un range più largo di pixel di colore simile a quello di trasparenza sia
considerato trasparente.

Contrasto Maschera

Regola il contrasto dei bordi della maschera; trascinando il controllo verso destra si aumenta il contrasto; trascinandolo verso sinistra, si ammorbidisce il contrasto.

8. Fare clic su OK per tornare al dialogo Opzioni Etichetta.
9. Fare clic su OK per creare l’etichetta e applicarla all’oggetto selezionato.
L’etichetta è collocata sull’oggetto; regolare la posizione, scala e rotazione con lo strumento Attributi Mappatura o con la
Tavolozza Informazioni come descritto in “Modificare le etichette” a pag. 1060. Di norma, le etichette sono ripetute in
verticale e in orizzontale solo una volta, con la Trasparenza Maschera rettangolare e senza bumping o altre opzioni di
materiale. Ciò è modificabile a partire dalla Tavolozza Gestione Risorse.

Modificare le etichette
In modo simile alle altre Texture, le etichette possono essere modificate mediante la Tavolozza Informazioni e, a
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seconda del tipo di mappatura, possono essere posizionate e regolate con lo strumento “Attributi Mappatura”. Poiché
le etichette sono Risorse Texture, la loro Definizione può essere modificata dalla Tavolozza Gestione Risorse.
A un unico oggetto possono essere applicate diverse etichette in un ordine di sovrapposizione che può essere
cambiato per regolare l’effetto generale delle Texture.
Texture multistrato e parametri di mappatura possono essere trasferiti con lo strumento “Seleziona Attributi”.
Le etichette devono essere renderizzate nelle modalità di Renderworks. Le modalità “Cartoon” e “Acquerello” del
Renderworks artistico non sono in grado di visualizzare etichette.
Mappatura diretta delle etichette

Le etichette possono essere spostate, scalate e fatte ruotare con lo strumento “Attributi Mappatura”. La mappatura
delle etichette è eseguita su una alla volta, separatamente dalla mappatura della Texture di base descritta in
“Mappatura diretta delle Texture” a pag. 1053.
Il tipo di mappatura della Texture sottostante determina il tipo di mappatura dell’etichetta. La Texture sottostante
deve avere una mappatura planare, sferica o cilindrica affinché l’etichetta possa essere modificata con lo strumento
“Attributi Mappatura”. In caso di mappatura perimetrale o con allineamento automatico, il sistema invita a passare ad
altro tipo di mappatura per poter utilizzare lo strumento “Attributi Mappatura”.
Per aggiustare la mappatura di un’etichetta con lo strumento Attributi Mappatura:
1. Selezionare un oggetto 3D con Texture e una o più etichette.
2. Attivare lo strumento Attributi Mappatura.
In alternativa, scegliere lo strumento Attributi Mappatura e fare clic sull’oggetto con le etichette applicate.
3. Scegliere l’etichetta da regolare nel menu Sottoparte nella Barra di Modo. Il menu Sottoparte mostra le Texture
mappate sull’oggetto, inclusa quella di base.

4. Un riquadro di modifica compare sull’etichetta.
Usare il riquadro di modifica per impostare la posizione della Texture o per ridimensionarla o farla ruotare.
Fare clic su una delle maniglie
d’angolo per ridimensionare
l’etichetta

Fare clic su una delle maniglie
laterali per far ruotare l’etichetta

Opzione

Descrizione

Per spostare l’etichetta

Fare clic all’interno del riquadro di modifica e trascinare l’etichetta nella posizione desiderata al di
sopra della Texture di base.

Per riscalare l’etichetta

Fare clic su una maniglia d’angolo del riquadro di modifica; compare il cursore di ridimensionamento. Trascinare il mouse fino a ottenere che l’oggetto di modifica abbia la dimensione che si
desidera. Fare clic per confermare.
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Opzione

Descrizione

Per far ruotare l’etichetta

Fare clic su una maniglia laterale del riquadro di modifica (compare il cursore di rotazione) e trascinare la maniglia fino a fare assumere all’oggetto l’angolazione che si desidera. Fare clic per confermare.

Modificare i parametri di un’etichetta

Quando è stata applicata un’etichetta a una parte di un oggetto o alle sue parti, i parametri possono essere aggiustati
una volta che la parte dell’etichetta è stata scelta nel menu Sottoparte del pannello Rendering della Tavolozza
Informazioni. Sono disponibili meno parametri per le etichette che per le Texture di base, perché la Texture di base
determina il tipo di mappatura per l’oggetto.
Diverse etichette applicate a un oggetto si aggiungono al menu Sottoparte e aggiungono anche bottoni che
permettono di cambiare l’ordine di sovrapposizione delle etichette.
Opzione

Descrizione

Sottoparte

Alcuni oggetti possono avere diverse Texture (comprendendo le etichette) applicate alle diverse
parti. Il temine Generale indica che la stessa Texture è applicata a tutte le diverse parti dell’oggetto.
La Texture o l’etichetta applicata a ogni sottoparte compare fra parentesi presso la sottoparte. Per
applicare un’etichetta a Generale o a una specifica sottoparte, selezionare la voce e poi scegliere
Aggiungi Etichetta.
Per ulteriori informazioni vedere “Applicare una Texture a un oggetto” a pag. 1049.

Rimuovi Etichetta

Rimuove l’etichetta dalla sottoparte selezionata; facendo clic su Ripristina stato globale si rimuovono tutte le etichette fino a tornare alla Texture di base.

Aggiungi Etichetta

Aggiunge un’etichetta alla sottoparte selezionata.

Sposta su / Sposta giù

Le etichette sono sovrapposte nell’ordine in cui compaiono. Quando più di un’etichetta è stata
applicata alla sottoparte selezionata, fare clic su questi due bottoni per mandare in su o in giù un’etichetta nell’ordine di sovrapposizione.

Texture

Permette di scegliere la Texture da applicare fra gli Elementi di base o fra le Risorse contenute nel
documento attivo.ò

Anteprima

Mostra un’anteprima dell’etichetta selezionata.

Reset mappatura
standard

Rimuove ogni cambiamento fatto con lo strumento Attributi Mappatura o nella Tavolozza Informazioni, riportando l’etichetta nella sua posizione, scala e rotazioni originali.

Scala

Determina la dimensione della Texture proiettata sull’oggetto. Per esempio, inserendo un fattore di
scala pari a 2, si raddoppia la dimensione della proiezione della Texture.

Offset orizz./vert.

Imposta la posizione di inizio della Texture in senso orizzontale e verticale.

Rotazione

Imposta l’angolo di rotazione della Texture. Inserire un valore di rotazione fra 0 e 360 gradi o usare
il cursore per modificare l’angolo di rotazione.

Aggiorna

Aggiorna la visualizzazione della scena.

È possibile usare il cursore invece di inserire un valore numerico per il fattore di scala.

Modificare la definizione dell’etichetta

Le etichette, come le altre Texture, sono registrate come Risorse e possono essere modificate dalla Tavolozza
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Informazioni o dalla Gestione Risorse. Le etichette sono Texture basate su immagine con maschera con trasparenza,
ma si possono aggiungere shader e si possono modificare i parametri degli shader. Per esempio, si può voler applicare
uno shader Bumping (basato sull’immagine dello shader Colore) alle lettere di un logo per attribuire loro un senso di
tridimensionalità. Di norma, la riflettività di un’etichetta è impostata su Nessuna (opacità completa), ma ciò può
essere cambiato. Regolare i parametri di mascheratura e aggiungere ripetizioni verticali e/o orizzontali alla Texture se
la singola ripetizione predefinita deve essere modificata.
Vedere “Modificare Texture e shader degli oggetti selezionati” a pag. 1030 e “Modificare Texture e shader con la
Gestione Risorse” a pag. 1033 per ulteriori informazioni sulla modifica delle Texture delle etichette e dei loro shader.

APPLICARE TEXTURE A SIMBOLI, MURI E TETTI
Le Texture possono essere applicate a singole parti di parecchi oggetti, come descritto in “Applicare una Texture a un
oggetto” a pag. 1049, tuttavia l’applicazione delle Texture mediante le Categorie può essere più efficiente. Una
Risorsa Texture può essere assegnata a una Categoria che a sua volta può essere assegnata agli oggetti durante la loro
creazione.
Gli oggetti Muro e Tetto hanno particolari pannelli di assegnazione di Texture alle loro parti tramite Categoria. (Alle
parti aggiuntive si possono aggiungere Texture individualmente tramite la Tavolozza Informazioni, ma non tramite
Categoria; vedere “Applicare una Texture a un oggetto” a pag. 1049.
Le Texture non possono essere assegnate direttamente a singole istanze di Simboli mediante la Tavolozza
Informazioni. Le Texture devono essere applicate ai componenti separati del Simbolo. Si può fare ciò usando il
comando “Modifica Simbolo” o assegnando le Texture alle Categorie a cui appartengono le parti del Simbolo; gli
oggetti complessi in genere contengono più di una Categoria. Modifiche delle Texture hanno effetto su tutte le istanze
dei Simboli.

APPLICARE TEXTURE MEDIANTE LE CATEGORIE
L’applicazione di Texture mediante le Categorie può semplificare il processo di progettazione. Le Risorse Texture
possono essere collegate a Categorie che possono essere a loro volta applicate agli oggetti durante la loro creazione.
Gli oggetti complessi, come i Simboli o gli oggetti parametrici, possono prevedere più di una Categoria. Muri e tetti
hanno un loro modo di assegnazione delle Texture.
Applicare Texture a oggetti mediante le Categorie
Per impostare le Texture sugli oggetti mediante Categorie:
1.
2.
3.
4.

Attivare il comando Organizzazione per aprire il dialogo Organizzazione ed aprire il pannello Categorie.
Attivare l’opzione di visualizzazione per Proprietà e scegliere il pannello Categorie.
Scegliere una Categoria già esistente o crearne una nuova.
Con la Categoria selezionata, fare clic su Modifica.
Si apre il dialogo Impostazioni Categoria.
5. Attivare il pannello Texture.
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6. Scegliere la Texture che si desidera nel menu Texture. Verificare che l’opzione Assegna Texture in fase di
creazione sia attiva.

Nota: Le opzioni presenti negli altri due pannelli sono relative a muri e tetti. Vedere “Applicare le Texture ai Simboli” a pag. 1064 e “Applicare le Texture ai tetti” a pag. 1067.
7. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Impostazioni Categoria.
La Categoria compare nel pannello Categorie del dialogo Organizzazione.
8. Se l’oggetto non è stato tracciato, fare clic sull’area vuota alla sinistra del Nome Categoria per attivarla.
Se l’oggetto esiste già, assegnarlo alla Categoria. Per alcuni tipi di oggetti, il nome della Categoria è specificato nelle
impostazioni o nella Tavolozza Informazioni.
9. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Organizzazione.
10. Creare gli oggetti. Gli oggetti vengono creati e viene loro assegnata la Texture specifica della Categoria.

APPLICARE LE TEXTURE AI SIMBOLI
Le Texture devono essere applicate alle componenti che costituiscono un Simbolo o alle Categorie usate dalle
componenti dei Simboli.
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Applicare Texture alle componenti dei Simboli
Per applicare Texture a un Simbolo:
1. Selezionare il Simbolo da modificare.
2. Scegliere il comando Modifica Simbolo.
Si apre la finestra di modifica del Simbolo.
3. Selezionare la prima componente a cui è necessario applicare una Texture.
4. Fare clic sul pannello Rendering della Tavolozza Informazioni.
5. Scegliere la Texture desiderata fra quelle contenute nel documento o fra quelle appartenenti agli Elementi di base
e modificare i parametri di mappatura come descritto in “Applicare una Texture a un oggetto” a pag. 1049.
6. Ripetere per ogni componente del Simbolo.
7. Selezionare Esci Simbolo una volta applicate tutte le modifiche.
Le nuove impostazioni vengono applicate a tutte le istanze del Simbolo.

Applicare Texture alle Categorie delle componenti dei Simboli
Per applicare Texture alle Categorie a cui appartengono le componenti di un Simbolo:
1.
2.
3.
4.

Scegliere il comando Organizzazione per aprire il dialogo omonimo.
Nel pannello Categorie, selezionare la Categoria da modificare.
Fare clic su Modifica per aprire il dialogo Impostazioni Categoria.
Nel pannello Altro, posto in basso nel dialogo, scegliere la Texture desiderata fra quelle contenute nel file o negli
Elementi di base e attivare l’opzione Assegna Texture in fase di creazione in modo che la Texture sia applicata
al momento della creazione di un nuovo oggetto.
5. Fare clic su OK per ritornare al dialogo Organizzazione.
6. Ripetere i passi da 2 a 5 fino a tutte le Categorie hanno una Texture assegnata.
7. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Organizzazione. Le nuove impostazioni sono applicate.
Diversificare le Texture per le componenti delle geometria della sagoma di un Simbolo nel muro

Si può controllare l’assegnazione delle Texture alle varie parti che compongono la geometria della sagoma di un
Simbolo 3D inserito in un muro, basandosi sull’assegnazione fatta alle varie parti del muro (vedere “Orientazione
delle Texture applicate ai muri” a pag. 1049). A questo scopo occorre entrare nella modalità di modifica della sagoma
Foro Muro e selezionare una per volta le varie componenti. Nel pannello “Texture” della Tavolozza Informazioni
compare il menu “Assegna parte”, in cui è possibile scegliere a quale Texture assimilare quella associata alla
componente della geometria selezionata.
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Nell’immagine sopra, la sagoma del Simbolo che rappresenta un foro nel muro è composta da due estrusioni. In
modalità Modifica sagoma Foro Muro, si è selezionata prima una delle due geometrie e nel menu “Assegna parte” è
stata scelta la voce “Sinistra Muro”, poi si è selezionata l’altra componente e si è scelta nello stesso menu la voce
“Destra Muro” in modo tale che prendessero rispettivamente la Texture assegnata al lato sinistro del muro e quella
assegnata al lato destro. L’ultima possibilità fornita dal menu è quella di permettere la scelta della Texture assegnata
alla parte “Foro” del muro stesso.
A ogni componente della sagoma si può assegnare solo una Texture. Quindi, essendo tre le voci contenute nel menu
“Assegna parte”, si possono differenziare fino a tre Texture per le varie componenti della geometria della sagoma del
foro.

APPLICARE LE TEXTURE AI MURI
Nei prodotti Design Series è possibile assegnare direttamente una Texture a un muro oppure, più efficientemente,
mediante la Categoria di assegnazione.
Per applicare una Texture a uno o più muri sfruttando le Categorie:
1. Richiamare il comando Organizzazione per aprire il dialogo Organizzazione e attivare il pannello Categorie.
2. Creare una Categoria per gli oggetti “Muro”.
3. Selezionare la Categoria appena creata e fare clic sul bottone Modifica.
Si apre il dialogo Impostazioni Categoria.
4. Attivare il pannello Texture.
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5. Selezionare la Texture desiderata per la superficie destra, centrale e sinistra del muro.
6. Attivare l’opzione Assegna Texture in fase di creazione per applicare la Texture al momento della creazione dei
muri. Vedere “Orientazione delle Texture applicate ai muri” a pag. 1049 per comprendere come le Texture
vengono applicate alle facce dei muri.
7. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Impostazioni Categoria.
8. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Organizzazione.
9. Nel menu relativo alle Categorie nella Barra di Visualizzazione dei dati, scegliere la nuova Categoria per attivarla.
10. Creare i muri.
I muri vengono creati con la Texture specificata per la Categoria. Ai muri creati in precedenza, può essere assegnata una
Texture mediante la Tavolozza Informazioni. Selezionare la parte del muro a cui assegnare la Texture nel menu Parte, poi
Texture Categoria nella lista delle Texture del pannello “Rendering”.

APPLICARE LE TEXTURE AI TETTI
Nei prodotti Design Series è possibile definire delle texture da applicare ai tetti.
Per applicare una Texture per Categoria a un tetto (escludendo le falde create con il comando “Crea Falda
Tetto”):
1. Richiamare il comando Organizzazione per aprire il dialogo Organizzazione e attivare il pannello Categorie.
2. Creare una nuova Categoria per gli oggetti “Tetto”.
3. Selezionare la Categoria appena creata e fare clic sul bottone Modifica.
Si apre il dialogo Impostazioni Categoria.
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4. Fare clic sul pannello Texture.

5. Scegliere la Texture Copertura e, se usata, la Texture Muri Abbaino.
6. Verificare che l’opzione Assegna Texture in fase di creazione sia attiva.
7. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Impostazioni Categoria.
8. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Organizzazione.
9. Nella lista delle Categorie della Barra di Visualizzazione dei dati, scegliere la nuova Categoria per renderla attiva.
10. Creare un tetto usando il comando Crea Tetto.
Il tetto viene creato con la Texture specifica per la sua Categoria. È possibile controllare le Texture assegnate anche mediante
la Tavolozza Informazioni. Selezionare la parte del tetto di cui si desidera definire la Texture dal menu Sottoparte e poi
scegliere la Texture desiderata dall’elenco delle Texture.

APPLICARE GLI SFONDI RENDERWORKS
Gli Sfondi Renderworks, che includono nuvole, colori e immagini, oltre a un effetto speciale di foschia, sono Risorse
registrate nel documento. Vengono applicati mediante i Lucidi design e operano in base al singolo Lucido. Gli sfondi
possono venire anche applicati alle Viewport, tramite il menu “Sfondo Renderworks” presente nella Tavolozza
Informazioni quando si seleziona una Viewport e si è attivato, per quella Viewport, un rendering in qualità raytracing
o con illuminazione indiretta.
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Nota: Si può velocemente applicare uno Sfondo Renderworks al Lucido attivo facendo doppio clic sul nome della
Risorsa nella Tavolozza Gestione Risorse. Tuttavia non è possibile applicarlo trascinandolo da Gestione
Risorse e lasciandolo cadere sul Lucido di disegno attivo.
Nota: L’effetto “Pulviscolo (volumetrico)” richiede che sia presente almeno un oggetto Luce e che nella Tavolozza
Informazioni sia attiva l’opzione Effetto volumetrico.
Per applicare uno Sfondo Renderworks:
1. Creare lo Sfondo con i parametri desiderati (vedere “Creare sfondi per le scene” a pag. 1038 per ottenere
informazioni su come creare Sfondi Renderworks).
2. Richiamare il comando Organizzazione per aprire il dialogo Organizzazione e attivare il pannello Lucidi design.
3. Selezionare il Lucido design a cui applicare lo Sfondo e fare clic sul bottone Modifica.
Si apre il dialogo Impostazioni Lucido design.
4. Nel menu Sfondo Renderworks, selezionare la Risorsa per il Lucido.
5. Fare clic su OK per uscire dal dialogo Impostazioni Lucido design.
6. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Organizzazione.
7. Quando si renderizza il modello, il Lucido mostra lo Sfondo scelto. OpenGL può visualizzare lo Sfondo Un colore,
Due colori e Immagine.

Effetto volumetrico

Applicare uno Sfondo Renderworks nelle versioni Design Series
Per applicare uno Sfondo Renderworks al Lucido design attivo:
1. Creare uno Sfondo Renderworks con i parametri che si desiderano (vedere “Creare uno Sfondo Renderworks” a
pag. 1039 per ulteriori informazioni).
2. Attivare il comando Imposta Sfondo Renderworks.
Si apre il dialogo Impostazione Sfondo Renderworks.

3. Scegliere lo Sfondo Renderworks da applicare al Lucido attivo dagli Elementi base o dalle Risorse del documento
attivo.
4. Fare clic su OK.
Quando la scena è renderizzata con una modalità di Renderworks, lo Sfondo compare. La modalità di rendering OpenGL può
visualizzare gli Sfondi Un colore, Due colori e Immagine.
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Quando ci si trova in modalità “Vista unificata”, lo Sfondo selezionato è applicato a tutti i Lucidi, sopravanzando qualunque
Sfondo scelto per i singoli Lucidi nelle rispettive proprietà. Per mantenere gli Sfondi dei Lucidi uscendo dalla Vista unificata,
attivare l’opzione Reimposta le viste originarie quando si disattiva la Vista unificata nel dialogo Opzioni Vista unificata.
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Il rendering dona un aspetto solido agli oggetti 3D; essi possono proiettare ombre e occludere (nascondere) gli oggetti
posti dietro.
Vectorworks fornisce una semplice e veloce soluzione di rendering basata su OpenGL. Questo motore di rendering
esegue calcoli di illuminazione vertice per vertice, il che risulta ottimo per rendering veloci, interattivi e di media
qualità, ma non può creare riflessioni. Per risultati di qualità occorre utilizzare Renderworks; esso fornisce ulteriori
tipi di sorgenti di luce e può proiettare ombre, creare riflessioni, aggiungere effetti di illuminazione indiretta e produrre migliori risultati di rendering mediante calcoli intensivi di illuminazione pixel per pixel.

OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RENDERING
Il rendering è spesso un processo che consuma molte risorse di memoria e di tempo. Nella parte inferiore a destra
della finestra di disegno compare una Barra di avanzamento, con l’indicazione del tempo trascorso, in modo da poter
confrontare i tempi di rendering richiesti in base alle diverse impostazioni attive: tale Barra non è visibile quando si
usa la modalità OpenGL.

È conveniente modificare il modello e le opzioni di rendering nei modi seguenti per migliorare la resa e la velocità dei
calcoli.
•

•

•

•
•
•

Utilizzare la geometria di più alto livello possibile per modellare i propri oggetti. È molto meglio modellare un
oggetto come estrusione, rotazione attorno, solido booleano o superficie NURBS che come mesh o insieme di
poligoni 3D. Per profili di estrusione e rotazione attorno, utilizzare polilinee senza mai usare angoli di spicchio di
rotazione attorno inferiori a 5°. Esaminare la geometria importata per individuare vertici e poligoni in eccesso. Il
modo più lento di modellare per il rendering è creare un oggetto dettagliato come insieme di singoli, piccoli
poligoni 3D.
Eliminare i dettagli 3D non significativi per l’immagine renderizzata o per l’illuminazione indiretta. Per esempio,
se si modella una scala, le viti filettate e i bulloni contribuiscono ciascuno al tempo di rendering, senza nessuna
utilità. Utilizzare le Categorie per nascondere la geometria che non può risultare visibile nella vista
renderizzata.
Eseguire test sulle impostazioni del rendering sui Lucidi di presentazione con valori bassi di risoluzione di
Lucido. L’impostazione predefinita è di 72 dpi, ma, a scopo di test, impostare il valore di dpi a circa 40.
Diminuire lo zoom sul disegno per ridurre l’area renderizzata o usare lo strumento Rendering Bitmap con una
impostazione a basso valore di dpi.
Utilizzare le Viewport sui Lucidi presentazione per effettuare il rendering finale, dato che esse possono essere
elaborate in background.
Provare a disabilitare l’illuminazione ambientale (opzione Luce ambiente nel dialogo Opzioni illuminazione)
per valutare con più precisione il contributo delle singole sorgenti di luce.
Cambiare temporaneamente le opzioni di rendering per sottoporre a test una soluzione di rendering. Per le
opzioni di OpenGL, disabilitare Usa Anti-aliasing. Nelle Opzioni Renderworks ottimizzato, impostare il livello
di Qualità a Bassa e disattivare Anti-aliasing e Ombre. Utilizzare il comando Renderworks veloce per
eseguire le valutazioni prima di passare a Renderworks accurato o Renderworks ottimizzato.
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•

•

•

•

•

•

Le ombre allungano i tempi di rendering. Possono anche essere disattivate per i singoli oggetti Luce in modo
che non proiettino ombre indesiderate. Anche le singole Texture possono essere impostate in modo che non
proiettino o ricevano ombre (opzioni Ombre nel dialogo Impostazioni Texture). Una Texture di vetro, per
esempio, riceve ombre molto leggere e non ne proietta su altri oggetti. Inoltre abilitare le ombre morbide solo
per sorgenti di luce che creano le ombre prominenti di un’immagine (per esempio, una Luce direzionale che
rappresenta il sole).
Dato che il calcolo delle ombre è un processo intensivo, è opportuno provare ad attivare l’opzione Ambient
Occlusion (nel dialogo Opzioni di illuminazione, e negli Stili Renderworks) per vedere se la percezione della
profondità raggiunge l'effetto desiderato.
Quando si usa l’illuminazione indiretta, utilizzare il numero più basso di rimbalzi necessari, specificandoli nel
dialogo Opzioni illuminazione per il Renderworks accurato o nelle Opzioni Renderworks ottimizzato, per
quest’ultimo. Singoli oggetti e Texture possono avere proprie impostazioni di illuminazione indiretta per ridurre
il tempo di rendering; disabilitare l’illuminazione indiretta per queste Texture e oggetti.
Le Luci Area e Linea contribuiscono significativamente al tempo di rendering. Utilizzare queste sorgenti di luce
con parsimonia e regolare la Qualità di ognuna nella Tavolozza Informazioni. Abilitare Ombre morbide per
queste Luci solo se generano ombre veramente fondamentali nella scena.
Gli shader con valori di riflettività, riflettività sfocata, trasparenza sfocata e incandescenza diversi da zero
allungano i tempi di rendering. Utilizzare prudentemente questi effetti. La sfocatura è più veloce se resta al di
sotto del 15% e non dovrebbe mai superare il 40% (per grandi riflessi, considerare di utilizzare shader di
riflettività plastica o metallica invece che sfocata). Oggetti incandescenti devono essere campionati più
accuratamente e quindi occorre più tempo. Utilizzare gli shader di incandescenza solo per pochi grandi oggetti;
utilizzare shader retroilluminati per piccole apparecchiature con semplici sorgenti luminose.
In Renderworks, il vetro aumenta il tempo di rendering dato che si tratta di un materiale dotato di riflettività,
rifrattività e trasparenza.
• Un vetro molto chiaro può essere impostato in modo che non proietti ombre nel dialogo Impostazioni
Texture per risparmiare tempo di calcolo. Anche l’illuminazione indiretta può essere disabilitata per le
Texture di vetro in modo da risparmiare tempo.
• Per oggetti sottili, come i vetri da finestre, le proprietà di rifrazione del vetro non sono significative, quindi
l’indice di rifrazione per il vetro può essere impostato a un valore basso (poco sopra a 1).
• Spesso, gli edifici usano vetro con rivestimento energeticamente efficace; in questo caso, una
combinazione di riflettività a specchio e trasparenza normale può produrre un effetto vetro renderizzabile
velocemente.
• Il colore di assorbimento di un vetro può essere utilizzato per rendere in modo molto accurato elementi di
vetreria, ma questo effetto è lento nel rendering.
• I vetri smerigliati od opacizzati possono richiedere tempi lunghi di calcolo; utilizzare il vetro smerigliato sono
quando veramente necessario. Valori bassi di sfocatura vengono calcolati più velocemente.

Aggiungere Luci
Una volta che sono state aggiunte una o più sorgenti di luci alla scena, si può applicare un metodo di rendering per
imitare l’effetto di illuminazione delle superfici.
Viene automaticamente aggiunta un’illuminazione predefinita per assicurare una visibilità di base degli oggetti presenti nella scena. L’illuminazione predefinita è fissata al “punto di vista” in modo che illumini un oggetto in modo
appropriato. Tuttavia, il rendering di una scena complessa di solito richiede l’aggiunta di sorgenti di luce, il che comporta che la luce prodotta automaticamente nasconde gli effetti dell’illuminazione predefinita.
La luce aggiunta a una scena di Vectorworks può essere ambientale o diffusa. La luce ambientale ha effetto allo stesso
modo su tutte le superfici. L’illuminazione diffusa ha effetto sulle superfici in modo differente a seconda dell’angolo
della sorgente di luce e dalla posizione delle superfici.
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Luce Ambiente e Luce solare
Il comando “Opzioni Illuminazione” permette di stabilire il livello e il colore di luce ambientale per il Lucido attivo,
oppure, quando è attiva la Vista unificata, per l’intera scena. Di norma, i parametri di illuminazione ambientale sono
impostati su “Accesa” con un colore “Bianco” e Luminosità “35”. Questo comando imposta anche il bilanciamento
del bianco per tutte le sorgenti di luce con una temperatura colore e specifica i parametri di illuminazione dello
sfondo ambientale quando è stata aggiunta al progetto una Risorsa Sfondo Renderworks (vedere “Creare sfondi con
immagini panoramiche” a pag. 1041). In questo dialogo permette di impostare anche il bilanciamento del bianco per
ogni sorgente di luce mediante la temperatura colore.
La luce ambiente di una Viewport selezionata può essere modificata facendo clic sul bottone “Opzioni illuminazione”
della Tavolozza Informazioni (vedere “Proprietà delle Viewport” a pag. 633).
Impostare le opzioni di illuminazione

Per impostare la luce ambientale:
1. Attivare il Lucido di cui si desidera impostare i parametri di luce ambientale.
2. Richiamare il comando Opzioni Illuminazione.
Si apre il dialogo Opzioni illuminazione. Impostare la luce ambiente per il Lucido. Le impostazioni di bilanciamento del
bianco per le sorgenti luminose possono essere eseguite in un Lucido con una temperatura colore specificata.
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Opzione

Descrizione

Illuminazione indiretta

L’illuminazione indiretta consiste nel trasferimento di energia luminosa fra gli oggetti
presenti nella scena e i materiali, dato che la luce compie dei rimbalzi che influenzano
l’aspetto dell’ambiente. Più rimbalzi si specificano, più realistico risulta il rendering,
ma più tempo viene consumato per i calcoli.
Selezionare il livello di illuminazione indiretta da usare per il rendering:
• Nessuna: solo illuminazione diretta, allo scopo di velocizzare il processo di
rendering.
• Anteprima rapida, bassa resa, 2 rimbalzi: fornisce un’anteprima a pieno schermo
immediata a una risoluzione molto bassa che risulterebbe però lenta a una
risoluzione finale; è utile quando si lavora in modo interattivo su un Lucido design,
ma non è adatta per la produzione di rendering finali.
• Esterni, 3 rimbalzi: spesso tre rimbalzi sono sufficienti per migliorare l’aspetto
delle viste di esterni.
• Normale, 4 rimbalzi: quattro rimbalzi di illuminazione indiretta sono appropriati
per scene in esterno oppure per scene di interni ben illuminati.
• Interni, 16rimbalzi: l’uso di sedici rimbalzi è richiesto in caso di scene di interni
scure o poco illuminate oppure per ottenere un contributo di illuminazione indiretta
molto dettagliata e completa.
I singoli oggetti e le singole texture possono avere le loro impostazioni di illuminazione
indiretta per migliorare l’aspetto della resa della scena riducendo il tempo di rendering
richiesto.
Quando si utilizza Renderworks veloce, l’illuminazione indiretta è resa a bassa qualità;
Renderworks accurato utilizza un’alta qualità per l’illuminazione indiretta mentre
Renderworks ottimizzato permette di impostare la qualità dell’illuminazione indiretta.

Luce Ambiente

Cambiamenti alle opzioni di illuminazione ambiente invitano a compiere un immediato
ri-rendering (solo in modalità OpenGL).

Accesa/Spenta

Attivano o disattivano la luce ambientale nel Lucido.

Luminosità

Specifica la luminosità della luce ambientale; inserire una percentuale o trascinare il
controllo a scorrimento.

Colore

Specifica un colore predefinito da assegnare alla luce ambientale; fare clic sulla casella
colorata per selezionare il colore.
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Opzione

Descrizione

Ambient Occlusion

Attivando questa opzione si scuriscono con ombre morbide gli angoli, le fessure, gli
aggetti e le aree dove gli oggetti si incontrano, migliorando la percezione dei bordi e
creando una sensazione più realistica della profondità.

Ambient Occlusion disattiva

Ambient Occlusion attiva

Se l’opzione Luce Ambiente non è attiva, non è possibile usare l’Ambient Occlusion.
Intensità (%)

Specifica l’intensità delle ombre negli angoli e nelle aree in cui si incontrano gli oggetti.

Ampiezza

Imposta la distanza di estensione delle ombre; un valore maggiore aumenta l’effetto.

Opzioni Emettitore
Luminosità

Imposta la luminosità di tutti gli oggetti Luce con attivo il parametro Usa parametri
reali.

Temperatura Colore

Selezionare una temperatura il cui colore corrispondente verrà bilanciato in modo che
appaia bianco. Temperature più basse, che altrimenti potrebbero avere sfumature arancioni, o temperature più alte, che altrimenti potrebbero avere una tinta blu, sono regolate in modo da apparire bianche. Selezionare Personale per specificare una
temperatura particolare.

Personale (K)

Se in Temperatura Colore è specificata la voce Personale, inserire il valore in gradi
Kelvin.

Illuminazione ambientale

Quando è stato selezionato uno Sfondo Renderworks per un Lucido o Viewport, questo
menu permette di controllare il contributo di illuminazione al rendering.

In base allo Sfondo attivo

Usa lo sfondo ambientale basato su immagine sia come sfondo per il Lucido sia come
sorgente di luce.

In base allo Sfondo selezionato

Illumina il modello con i colori propri dello Sfondo selezionato nel menu a fianco.

Nessuno Sfondo

Usa lo sfondo ambientale basato su immagine impostato per il Lucido o la Viewport
solo come sfondo. Lo sfondo non contribuisce all’illuminazione.

3. Fare clic su OK.

Impostare la posizione del sole
Con il comando “Imposta posizione del Sole” è possibile simulare la luce solare. Si può anche produrre un diagramma delle ombre inserendo Luci Direzionali con differenti impostazioni di ora. Dando a ciascuna Luce un colore
diverso, si ottengono ombre diverse.
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Si tenga presente che i prodotti Vectorworks Design Series dispongono di apposite funzioni in grado di simulare la
luce solare in modo ottimale.
Nota: Se non si seleziona una Luce Direzionale, Vectorworks ne crea una nuova e non cambia le impostazioni di
quella già esistente.
Per impostare la posizione del Sole:
1. Fare clic sulla Luce Direzionale (Sole) che si vuole variare.
2. Richiamare il comando Imposta posizione del Sole.
Si apre il dialogo Impostazioni Posizione del Sole.

Opzione

Descrizione

Sito

Specificare la latitudine e la longitudine del sito.

Meridiano

Utilizzare questo menu per scegliere il meridiano del sito; un’ora di differenza corrisponde a 15°
di longitudine. Ciò serve come riferimento per gli orari inseriti nel dialogo.

Direzione Nord

Di regola il progetto è orientato verso nord e non è necessario applicare alcuna compensazione.
Se il progetto non è stato creato con questa orientazione, specificare un offset angolare in gradi.

Data

Indicare il giorno e il mese dell’anno.

Ora

Indicare l’orario, espresso in ore e minuti.

Ora legale

Attivare questa opzione se è in uso l’ora legale.

Risultato

In base alle impostazioni applicate, Vectorworks visualizza il risultato determinato dai parametri
“Azimuth” (Sud a gradi zero, senza rotazione del Nord della pagina), “Azim N relativo” (Nord a
gradi zero, senza rotazione del Nord della pagina), “Elevazione” (gradi sopra l’orizzonte) e “Ora
solare reale” (tiene conto dell’ora legale, della longitudine del sito, della zona temporale e
dell’orbita della Terra).

3. Inserire i parametri desiderati e fare clic su OK.
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Se si era selezionata una Luce Direzionale prima di richiamare il comando, gli angoli della Luce vengono modificati secondo
il nuovo Azimuth e la nuova Elevazione. Se non vi erano Luci selezionate, ne viene creata una con i nuovi parametri.

Nota: È possibile effettuare un’analisi di esposizione di un sito inserendo più Luci con parametri identici, ma orario
diverso.

LE LUCI
Ogni progetto Vectorworks può contenere diverse sorgenti di luce. Per esempio, il progetto di un ufficio può essere
renderizzato con aspetto diurno oppure con aspetto notturno e si possono aggiungere ombreggiature a molti disegni.
Oltre alla funzionalità base che tutti i progettisti usano, Vectorworks fornisce funzionalità avanzate che possono
essere usate anche per illuminazioni teatrali. Le tecniche base sono descritte in questo capitolo.

È importante capire la differenza fra l’illuminazione reale e l’illuminazione al computer, se si vuole comprendere
come Vectorworks renderizza i disegni. Lo scopo del rendering con le Luci è di ottenere che il disegno assomigli al
mondo reale, non che lo riproduca. Vectorworks usa OpenGL come motore di rendering interattivo.
L’illuminazione è un processo additivo: le superfici vengono progressivamente illuminate da una componente
ambientale, una diffusa e una speculare opzionale. La luce ambientale ha lo stesso effetto su tutte le superfici, indipendentemente da orientamento e disposizione. La luce diffusa si aggiunge alla componente ambientale e dipende
dall’angolo secondo cui la luce colpisce la superficie rispetto alla posizione dell’osservatore. La componente speculare può opzionalmente aggiungere lucentezza agli oggetti. La componente ambientale viene impostata con il dialogo
Luce Ambiente. La componente diffusa si ottiene aggiungendo delle luci al disegno.
È importante capire le caratteristiche delle illuminazioni e come vengono gestite da Vectorworks:
Opzione

Descrizione

Intensità

Si imposta l’intensità usando i controlli di luminosità nella Tavolozza Informazioni. La Caduta, che
determina il tasso a cui l’intensità diminuisce allontanandosi dall’oggetto Luce, può essere “Nessuna”, “Morbida” o “Netta”.

Colore

I colori vengono riprodotti mescolando tinte base; tuttavia il colore è relativo al metodo di trattazione usato dal programma.
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Opzione

Descrizione

Distribuzione

La qualità della luce in una data vista può essere riprodotta usando vari oggetti Luce.

LE SORGENTI LUMINOSE
Lo strumento “Luce” permette di inserire molteplici sorgenti di luce nel progetto. Si possono creare tre tipi di Luci:
Imposta direzione

Luce Spot
Luce direzionale
Luce Punto

Impostazioni Luce
Luce Speciale

Direzione standard

Tipo Luce

Descrizione

Direzionale

Approssima il Sole usato nelle vecchie versioni di MiniCAD. Una sorgente di luce Direzionale proietta luce con raggi paralleli.

Punto

Funziona come una lampadina, irradiando luce in tutte le direzioni dalla sua posizione.

Spot

Funziona come un fascio di luce, permettendo di cambiare la direzione e la diffusione della luce.
Proietta fasci di luce in una determinata direzione, con le caratteristiche impostate dall’utente.

Speciale

Emette luce in base a una definizione di distribuzione spaziale complessa. La distribuzione è ricavata da un profilo definito dal produttore di un determinato apparecchio di illuminazione per descrivere esattamente il comportamento fisico di una determinata sorgente.

Direzione standard

Per le Luci direzionali, fare clic per specificare la posizione.

Imposta direzione

Per le Luci direzionali, fare clic per impostare la direzione della luce e poi fare clic per specificare
la posizione.

Impostazioni Luce

Imposta i parametri della Luce.

Se in un progetto non sono presenti oggetti Luce, l’attivazione di una qualsiasi modalità di rendering bitmap provoca
la creazione automatica di un proiettore luminoso orientato in modo da coincidere con la vista.
Aggiungere sorgenti luminose
Per aggiungere una sorgente di luce:
1. Attivare lo strumento Luce
.
2. Nella Barra di Modo, scegliere il tipo di sorgente di luce da inserire (Luce direzionale, Luce Punto o Luce Spot).
Se si sta inserendo una Luce direzionale, scegliere il metodo di inserimento (Direzione standard o Imposta
direzione).
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3. Fare clic sull’icona Impostazioni Luce della Barra di Modo per specificare le impostazioni della sorgente di luce. A
seconda del tipo di sorgente di luce, sono disponibili diversi parametri.
Si apre il dialogo Impostazioni Luce.

Opzione

Descrizione

Accesa/Spenta

Attiva o disattiva la luce prodotta dalla sorgente.

Luminosità

Specifica la luminosità della sorgente di luce; inserire una percentuale o trascinare il controllo a cursore. Si può inserire un valore al di sopra del 100%. Questo parametro non è disponibile se è attivo
Usa parametri reali.

Colore

Specifica un colore associato alla sorgente di luce; fare clic sulla ruota dei colori per scegliere il
colore. Questo parametro non è disponibile se sono attivi Usa parametri reali e Usa temperatura
colore.

Genera Ombre

Imposta la generazione delle ombre.

Luminosità

Parametri che specificano l’accurata intensità della luce e la distribuzione dell’intensità.

Usa parametri reali

Permette di specificare con esattezza la luminosità e la temperatura colore; se è deselezionato, la
luce è impostata con i parametri più generici.

Luminosità in base a:

Specifica la luminosità dell’oggetto luce.

Valore personale

Specifica il valore di luminosità della luce, permettendo di scegliere l’unità di misura adatta: Lux,
Lumen, Footcandle, Candele; l’unità varia in base alla sorgente luminosa.

Curva Fotometrica

Non si applica a Luci Direzionali, Punto o Spot (vedere “Le sorgenti luminose” a pag. 1078).
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Opzione
Temperatura colore

Descrizione
Specifica la temperatura colore della luce in gradi Kelvin. È riferita a un emettitore ideale (corpo
nero), incandescente al calor rosso o calor bianco. Una temperatura più bassa genera un colore arancione; quanto più è alta la temperatura tanto più il colore della luce si avvicina al bianco.
La specifica di questo parametro è opzionale. Se non è specificato, la temperatura predefinita è 0, il
che significa che il colore di emissione della luce è interamente controllato dalla selezione fatta in
Colore.
Quando si specifica la temperatura, il Colore non può essere modificato. Il colore di emissione è
impostato con la temperatura colore.

Opzioni Luce

Specifica le opzioni aggiuntive per i vari tipi di sorgente di luce.

4. Fare clic sul bottone Opzioni per specificare altri parametri in base al tipo di sorgente di luce selezionata.

Opzione

Descrizione

Luce Direzionale
Direzione

Specifica la direzione della luce definendo l’angolo o la direzione vettoriale della luce.

Angolo

Imposta l’angolo di direzione della luce con i valori di azimuth ed elevazione. L’angolo di azimuth
è impostato in base a un angolo di zero gradi rispetto alla direzione Y negativa ed è positivo in direzione antioraria; l’angolo di elevazione è positivo al di sopra dell’orizzonte e negativo al di sotto.

Vettore

Indica la direzione della luce specificando le componenti nelle direzioni X, Y e Z del vettore corrispondente alla direzione della luce.

Luce Punto
Distanza Caduta

Imposta la funzione di caduta dell’intensità della luce con la distanza (tasso di variazione dell’intensità allontanandosi dalla sorgente di luce).

Luce Spot
Diagramma

Trascinare le maniglie sul diagramma per impostare gli angoli di Estensione e Apertura o inserire
i valori nei campi che compaiono al di sotto del diagramma.

Estensione
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Opzione

Descrizione

Estensione

Specifica l’angolo di estensione della Luce Spot (massimo angolo del cono di luce).

Apertura

Specifica l’angolo di apertura della Luce Spot (cono interno di luce che non cambia intensità e che
deve essere non più ampio del cono di estensione; all’esterno del cono di apertura la funzione di
caduta angolare può fare decadere l’intensità fino a che si annulla in corrispondenza del cono di
estensione).

Caduta

Specifica la funzione di caduta angolare o a distanza.

Dist. caduta

Permette di scegliere la funzione di caduta a distanza (tasso di variazione di intensità muovendosi il
fascio di luce a partire dalla sorgente).

Ang. caduta

Permette di scegliere la funzione di caduta angolare (tasso di variazione di intensità fra il cono di
apertura e quello di estensione).

5. Fare clic su OK per ritornare al dialogo Impostazioni Luce. Fare clic su OK per ritornare al disegno.
6. Fare clic per inserire l’oggetto Luce con i parametri specificati nel dialogo Impostazioni Luce.
7. Se si sta inserendo una Luce Direzionale, fare clic per specificare la posizione se è attiva la modalità Direzione
standard. Nella modalità Imposta direzione, fare clic una volta per specificare il punto verso cui è diretta la luce e
poi fare clic una seconda volta per specificare la posizione della luce.
2° clic

1° clic

Inserimento di una luce
direzionale in modalità
“Imposta direzione”

8. Se si inserisce una Luce Spot, fare clic per posizionare la luce e poi trascinare il puntatore per specificare la
direzione della luce e l’obbiettivo a cui punta. La Luce Spot può puntare qualsiasi oggetto. Fare clic ancora per
impostare la Luce Spot.
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Nota: La maniglia di direzione di una Luce Spot e la linea di proiezione compaiono solo quando la Luce è selezionata. La maniglia di direzione controlla il fascio di luce e può essere regolata con lo strumento “Selezione”,
una volta che la Luce è stata creata. Utilizzare lo strumento “Modifica” per spostare la maniglia di direzione in
modo vincolato a un asse scelto nella Barra di Modo.
1° clic

2° clic

Proprietà degli oggetti Luce
I parametri delle sorgenti di luce compaiono e possono essere modificati nella Tavolozza Informazioni. I parametri
disponibili dipendono dal tipo di sorgente di luce.
Opzione

Descrizione

Tipo

Indica il tipo di sorgente di luce; permette di trasformare un oggetto Luce da un tipo a un altro scegliendo una voce diversa nel menu.

Accesa/Spenta

Attiva o disattiva la luce prodotta dalla sorgente di luce.

Aggiorna in automatico

Renderizza automaticamente il disegno quando cambiamo dei parametri correlati al rendering.

Aggiorna

Quando l’opzione Aggiorna in automatico non è abilitata, un clic su questa opzione permette di
renderizzare il disegno quando cambiano i parametri correlati con il rendering.

Genera ombre

Attivare questa opzione per creare ombre.

Effetto volumetrico

Crea un effetto speciale di illuminazione volumetrica per la sorgente di luce se usato in combinazione con l’effetto Pulviscolo (volumetrico) degli Sfondi Renderworks (vedere “Creare sfondi per
le scene” a pag. 1038).

Usa parametri reali

Permette di specificare in modo estremamente preciso la reale luminosità e temperatura colore
della sorgente di luce; se si intende invece usare l’oggetto Luce come una sorgente generica,
occorre deselezionare questa opzione.

Luminosità

Specifica la luminosità della sorgente di luce; inserire una percentuale o trascinare il cursore. Si
può inserire un valore superiore al 100%. Questo parametro non è disponibile per Luci Personali,
Area e Linea oppure se l’opzione Usa parametri reali è attiva.

Luminosità in base a

Specifica la posizione dei dati di intensità di Luci di tipo Personali, Linea o Area.

Valore luminosità

Specifica la Luminosità con un numero preciso.

Unità luminosità

Permette di scegliere l’unità di misura della Luminosità fra Lux, Lumen, Footcandle o Candele; le
unità disponibili dipendono dal tipo di luce.
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Opzione

Descrizione

Varialuce

Permette di variare la luminosità della sorgente di luce (intensità); inserire una percentuale o trascinare la barra di scorrimento. Viene interessata solo la luminosità della sorgente, non la sua temperatura colore.

Angolo rotazione

Specifica l’angolo di rotazione di una Luce Personale attorno all’asse che connette la posizione
della luce al punto verso cui la luce è diretta; questo angolo definisce il piano per la curva di distribuzione dell’intensità ed è mostrato in rosso sull’oggetto Luce Personale.

Usa Curva Fotometrica

Specifica se usare il documento dei dati di emissione per le informazioni di intensità della Luce
Area o Linea; i dati di emissione sono necessari per una Luce Personale.

Curva Fotometrica

Mostra il nome del documento dei dati di distribuzione quando ne è stato selezionato uno, oppure
“Nessuno” se invece non ne è stato selezionato nessuno (fare clic su Carica Curva Fotometrica
per specificare il documento).

Carica Curva Fotometrica

Per una Luce Speciale, Area o Luce, carica i dati di profilo di emissione della luce da un documento standard. Il valore di luminosità è ottenuto con l’integrale dai dati di emissione del materiale
forniti con il documento. Il documento deve essere in formato testo e contenere dati di distribuzione di intensità negli standard industriali (con estensione ies).

Temperatura colore

Specifica la temperatura colore della luce in gradi Kelvin. Ciò si riferisce a un ideale corpo nero
irradiante, incandescente al “calor rosso” o al “calor bianco”. Una temperatura più bassa genera un
colore arancione; una temperatura più bassa genera un colore arancione; più la temperatura si alza
più il colore della luce si avvicina al bianco.
La specifica di questo parametro è opzionale. Se non è specificato, la temperatura è considerata
pari a 0, il che significa che il colore di emissione finale è interamente controllato dalla scelta fatta
in Colore.
Quando la temperatura è specificata, Colore non può essere cambiato. Il colore di emissione è fissato da Temperatura Colore.

Colore

Specifica un colore associato con la sorgente di luce; fare clic sulla ruota dei colori per scegliere il
colore. Questo parametro non è disponibile se è attiva l’opzione Usa parametri reali ed è specificata una Temperatura colore.

Filtro Colore

Filtra, nel caso di Luci Area, il colore della luce emessa con il colore o Texture della geometria originale.

Dist. caduta

Indica la funzione di caduta a distanza per una Luce Punto, Spot, Speciale, Area o Linea (specifica
il tasso di variazione di intensità allontanandosi radialmente dalla sorgente).

Qualità

Specifica, per le Luci Area e Linea, la qualità di campionamento della luce; scegliere nelle opzioni
di rendering il valore di Qualità Luci Area/Linea.

Rendering Geometria

Nel caso di Luci Area e Linea, renderizza la geometria degli oggetti Luce.

Mostra direzione

Nel caso di una Luce Area, mostra gli indicatori di direzione della luce.

Ribalta direzione

Nel caso di una Luce Area, inverte la direzione della luce emessa.

Ang. caduta

Sceglie la funzione di caduta angolare (tasso di variazione di intensità fra il cono di apertura e di
estensione).
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Opzione
Diagramma
Apertura

Descrizione
Estensione/

Trascinare le maniglie per impostare gli angoli di Estensione e Apertura di una Luce Spot o inserire i valori nei campi posti sotto al diagramma.

Estensione

Apertura

Estensione

Specifica l’angolo di apertura di una Luce Spot (massimo angolo del cono di luce).

Apertura

Specifica l’angolo di estensione della Luce Spot (cono di luce che non cambia di intensità; per
angoli maggiori l’intensità decade secondo la funzione stabilita fino ad annullarsi al di fuori del
cono di estensione).

X/Y/Y o X’/Y’Z’

Specificano le posizioni della sorgente di luce in relazione al Piano del Lucido o al Piano di
Lavoro.

Puntamento

Per le Luci Spot, imposta l’altezza Z rispetto al Piano del Lucido della maniglia di puntamento.

Azimuth

Indica l’azimuth per una Luce Direzionale (con valore nullo in direzione Sud); inserire nuovi
valori o trascinare il cursore per l’impostazione.

Elevazione

Indica l’alzo (gradi sopra l’orizzonte) di una Luce Direzionale; inserire nuovi valori o trascinare il
cursore per l’impostazione.

Panoramica/Inclinazione

Fare clic sul bottone superiore per visualizzare gli angoli di panoramica e di inclinazione di una
Luce Spot o Speciale; inserire nuovi valori o trascinare il controllo a cursore.

±X/±Y/±Z

Fare clic sul bottone inferiore per visualizzare la direzione del raggio di luce in termini delle sue
componenti lungo le direzioni X, Y e Z.

Orienta Luce sulla vista

Imposta l’orientazione di una Luce Direzionale, Spot o Personale in modo che coincida con quella
della vista.
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Opzione

Descrizione

Orienta vista sulla Luce

Imposta l’orientazione della vista in modo che coincida con quella della Luce Direzionale spot o
Personalizzata.

Fotoni Caustiche

Nelle luci di tipo Punto, Spot o Speciale, attivare questa opzione per definire quanto intensamente
le trame della luce debbano esse a fuoco in presenza di materiali rifrangenti, riflettenti e trasparenti
(come l’acqua o il vetro). Le caustiche sono curve che modellano approssimativamente il comportamento dei raggi luminosi quando incontrano superfici particolari quali lenti, specchi ricurvi o
zone di materiale con diverse densità, che generano di conseguenza una differente risposta all’illuminazione Altri esempi di caustiche sono i motivi di luce visibili sul fondo delle piscine o
all’interno di particolari materiali trasparenti o traslucidi, come i cristalli.

Per generare caustiche, devono essere presenti delle superfici di rifrazione riflettenti e/o trasparenti.
Alte impostazioni relative ai Fotoni Caustiche richiedono lunghi tempi di rendering. Quando
l’opzione Fotoni Caustiche è impostata su un valore diverso da Nessuno, gli effetti sono percepibili con la modalità di rendering Renderworks accurato e Renderworks ottimizzato (vedere
“Renderworks ottimizzato” a pag. 1112) e con gli Stili Renderworks (vedere “Stili Renderworks”
a pag. 1107). Indipendentemente dall’impostazione, le caustiche non vengono mostrate con la
modalità Renderworks veloce.
Mostra solo le Caustiche

Quando l’opzione Fotoni Caustiche è impostata su un valore diverso da Nessuno, attivare questa
opzione per disattivare le proprietà di diffusione, specularità e illuminazione indiretta della luce,
che potrebbero rendere slavati gli effetti delle caustiche. Intervenire sul parametro Luminosità
della luce per rendere le caustiche più luminose.

Nota: Un Simbolo che contiene un oggetto Luce può essere utilizzato per riprodurre luci identiche. Modificare
l’intensità di luce per ogni Simbolo nella Tavolozza Informazioni.
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Una volta inserita una luce in un disegno, è possibile usare lo strumento “Seleziona” per modificare la posizione e, a
seconda del tipo di luce, i parametri del fascio.
Tipo Luce

Parametro fascio

Descrizione

Punto, Spot, Direzionale

Posizione della luce

Fare clic sulla Luce con il cursore a croce e trascinarla su una nuova posizione.

Nota: La maniglia di puntamento di una Luce Spot non è bloccata sul suo target
e può dover essere riaggiustata dopo lo spostamento della Luce Spot.
Spot, Direzionale

Orientazione e vista

Selezionare la Luce; nella Tavolozza Informazioni fare clic sul bottone Orienta
Luce sulla vista per impostare l’orientazione della Luce in modo che coincida
con la vista attuale o fare clic sul bottone Orienta vista sulla Luce per far coincidere l’orientazione della vista con quella della Luce.

Direzionale

Azimuth e Elevazione

Fare clic sui punti di controllo dell’azimuth o dell’elevazione per cambiare i
parametri della direzione della Luce. Spostare le maniglie con il mouse e inserire valori diversi di azimuth e/o di elevazione nella Barra Dati.
Punto di
controllo
dell’elevazione

Spot

Direzione di puntamento

Punto di
controllo della
posizione
Punto di
controllo
dell’azimuth

Fare clic sulla maniglia con lo strumento Selezione per cambiare la direzione di
puntamento della Luce Spot; trascinarla fino al nuovo target e fare clic per confermare.

Clic

Direzionale

Direzione del fascio

Fare clic e trascinare con il cursore a forma di mano per cambiare la direzione
del fascio.

Clic
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ILLUMINAZIONE AVANZATA RENDERWORKS
Vectorworks applica un’illuminazione automatica che consente una visibilità di base degli oggetti 3D presenti sulla
scena. Per ottenere rendering maggiormente realistici è necessario aggiungere una o più fonti luminose. Quando si
aggiungono degli oggetti Luce, il sistema di illuminazione automatica viene immediatamente disattivato, in modo da
evitare eventuali sovraesposizioni indesiderate.
Nota: La luminosità e il colore degli oggetti in ombra sono influenzati dalle impostazioni della luce ambientale del
Lucido.

Scena renderizzata con sorgenti luminose e con Luce Ambiente

USARE LUCI DI TIPO LINEA O AREA
Una luce di tipo Linea o Area viene creata basandosi su un oggetto geometrico già esistente. A differenza degli altri
tipi di sorgente luminosa, che emettono luce da una sorgente specifica e concentrata, le luci Linea e Area emanano
luce da un oggetto esteso; ciò è utile per creare fonti luminose diffuse che generano luce più morbida, come ad esempio luce fluorescente, luce neon, luce proveniente da finestre o lucernari.
Il colore delle luci area può essere filtrato tramite una Texture, una Texture di colore oppure il colore di campitura
della geometria originale.
Questa caratteristica può essere usata per creare un’ampia varietà di effetti luminosi, inclusi lucernari e vetrate colorate.
Nota: Se si aggiungono molteplici sorgenti di luce diffusa, il tempo richiesto per il calcolo del rendering può aumentare in modo considerevole. Per ottimizzare il calcolo si consiglia di sostituire le luci Area o Linea di piccola
dimensione con luci di tipo Punto, Spot o Direzionale.
Per creare una luce Area o Linea da una geometria esistente:
1. Se si crea una luce Area, selezionare l’oggetto da convertire in luce Area; la geometria delle luci Area deve essere
costituita da una superficie (non è ad esempio possibile utilizzare una linea o una polilinea aperta). Per creare una
luce Linea, selezionare una linea 2D, una superficie chiusa 2D o una curva NURBS.
Per creare contemporaneamente più di una luce Area o Linea, selezionare più di un oggetto.
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Nota: Se per la creazione di luci Area vengono utilizzate superfici curve, il tempo richiesto per il calcolo del rendering sarà più lungo di quello richiesto se si usano superfici planari.
2. Richiamare il comando Converti in Luce Area oppure Converti in Luce Linea.
Si apre il dialogo Impostazioni Luce Linea o il dialogo Impostazioni Luce Area, che presentano i parametri impostabili per la
luce. Specificare l’intensità della luce, definendo direttamente il valore di luminosità, oppure caricando un documento relativo
alla Curva Fotometrica.

Opzione

Descrizione

Accesa / Spenta

Permette di accendere o spegnere la luce.

Colore

Specifica un colore associato con la sorgente luminosa; fare clic sul riquadro di anteprima per aprire
il dialogo di sistema per la scelta del colore. Non è utilizzabile quando si attiva l’opzione Temperatura colore.

Genera ombre

Se questa opzione è attiva, la luce produce ombre.

Ombre morbide

Genera ombre più realistiche sfumando i bordi troppo netti; questa opzione rallenta il rendering.

Varialuce

Riduce la luminosità (intensità) della sorgente di luce; è possibile utilizzare il controllo a scorrimento oppure un valore numerico percentuale. Influenza solo la luminosità, non la temperatura
colore.

Usa parametri reali

Le luci Linea e Area prevedono sempre che si definisca la luminosità, per cui questa opzione non è
disattivabile.

Luminosità in base a

Permette di definire il valore di luminosità della luce Linea o Area, usando un valore arbitrario
oppure un File Distribuzione fornito dal produttore dell’apparecchio di illuminazione.

Valore personale

Definisce direttamente il valore di luminosità. Per le luci Area è possibile usare valori in Lumen o
in Lux; i valori delle luci Linea sono sempre in Lumen.

Curva Fotometrica

Definisce il valore di luminosità tramite una Curva Fotometrica. Il valore di luminosità viene ottenuto usando l’integrale dei dati di emissione ricavati dai valori contenuti nel documento dati caricato.
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Opzione

Descrizione

Temperatura colore

Specifica la temperatura colore della luce in Kelvin. Fa riferimento a un emettitore ideale (corpo
nero), incandescente al calore rosso o al calore bianco. Una temperatura bassa genera un colore
arancio; più è calda la temperatura, più vicino al bianco sarà il colore.
L’utilizzo di questo parametro è opzionale. Se non viene specificato, la temperatura standard è 0, il
che significa che il colore finale emesso viene interamente controllato dalla selezione effettuata tramite il controllo Colore.
Se si attiva questa opzione, il controllo Colore diventa disattivo e il colore finale emesso dalla luce
viene determinato dal valore della temperatura colore.

Opzioni Luce Area

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo Opzioni Luce Area.

3. Fare clic sul bottone Opzioni per impostare i parametri addizionali o per caricare la Curva Fotometrica.
Si apre il dialogo Opzioni Luce Linea o il dialogo Opzioni Luce Area.

Opzione

Descrizione

Distanza caduta

Utilizzare questo menu per definire il metodo di caduta della luce, cioè il tasso di modifica
dell’intensità mentre ci si allontana dalla luce lungo uno qualsiasi dei suoi raggi.

Qualità

Utilizzare questo menu per scegliere la qualità di campionamento della luce. Utilizzare la voce Usa
opzioni Rendering per usare le impostazioni definite nei dialoghi di ottimizzazione del rendering.

Rendering della geometria

Attivare questa opzione per renderizzare la geometria; se è disattiva, la geometria non sarà visibile.

4. Fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo delle opzioni.
5. Fare clic su OK.
La linea o l’oggetto vengono convertiti in luce. Se era stato selezionato più di un oggetto, gli oggetti convertiti vengono
raggruppati. La direzione della luce emessa dalle singole facce dell’oggetto viene evidenziata da frecce di colore rosso.

La luce deve essere renderizzata usando una delle modalità Renderworks. Quando è attiva una Luce Area e viene renderizzata, essa presenta una riflettività costante e non riceve ombre; se è disattiva, viene visualizzata come un oggetto
normale.
Modificare le luci Area o Linea
I parametri della luce possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni.
La geometria originaria delle luci Area e Linea può essere modificata.
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Per modificare la geometria della luce:
1. Selezionare una Luce Linea o una Luce Area e richiamare il comando Modifica Luce.
Vectorworks entra in modalità di modifica e nasconde tutti gli oggetti eccetto quelli che compongono la geometria della luce.
Viene presentato l’oggetto 3D originario oppure una rappresentazione NURBS dell’oggetto 2D originario.
2. Modificare la geometria tramite gli strumenti Modifica o Modifica.
3. Fare clic sul bottone Esci dalla Luce presente nell’angolo in altro a destra della finestra di disegno per concludere
la modifica e ritornare al disegno.

Inserire una Luce Speciale
È possibile definire una fonte luminosa dotata di una particolare curva fotometrica basata su dati forniti dal produttore
di un determinato apparato illuminante.
Per creare una Luce Speciale:
1. Attivare lo strumento Luce e selezionare l’icona Luce Speciale nella Barra di Modo.
Impostazioni Luce
Luce Speciale

2. Fare clic nella Barra di Modo sull’icona Impostazioni Luce.
Si apre il dialogo Impostazioni Luce Speciale.
3. Fare clic sul bottone Carica Curva Fotometrica per accedere al dialogo di sistema, tramite il quale è possibile
caricare un documento di testo in formato standard industriale nel formato ies, poi impostare tutti gli altri parametri
del dialogo.
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Opzioni

Descrizione

Angolo rotazione

Specifica l’angolo di rotazione della sorgente di luce rispetto all’asse che connette la posizione
della luce con il suo target; questo angolo definisce il piano di riferimento per la curva di distribuzione della luce.

Curva Fotometrica

Mostra il nome del file di dati quando ne è stato scelto uno valido, oppure “Nessuno” quando non
è stato ancora fatto.

Carica Curva Fotometrica

Carica i dati del profilo di emissione della luce da un file standard. Il valore di luminosità è ottenuto dall’integrale dei dati di emissione forniti. Il file deve essere di testo con i dati della distribuzione di intensità secondo gli standard industriali espressi in formato ies.

Distanza caduta

Selezionare la funzione di caduta di intensità con la distanza (tasso di variazione di intensità con
lo spostamento lungo il raggio allontanandosi dalla sorgente).

Direzione

Specifica la direzione della luce mediante metodo angolare o vettoriale.

Angolo

Imposta la direzione della luce con i valori angolari di panoramica e inclinazione. L’angolo di
panoramica ha valore 0 lungo la direzione positiva dell’asse Y e assume valori positivi crescenti
procedendo in senso antiorario; l’angolo di inclinazione è pari a 0 sul piano dell’orizzonte, positivo quando punta sotto il piano dell’orizzonte e negativo quando punta al di sopra.

Vettore

Determina la direzione della luce, specificando le componenti del suo vettore lungo gli assi X, Y
e Z.

4. Fare clic su OK.
Si apre il dialogo Impostazioni Luce Speciale in cui è possibile specificare gli altri parametri della Luce Speciale. I parametri
reali sono determinati dal file di distribuzione e non si possono cambiare.

Opzione

Descrizione

Accesa/Spenta

Mostra o nasconde la luce prodotta dalla sorgente.
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Opzione

Descrizione

Colore

Specifica un colore associato con la sorgente di luce; fare clic sul selettore per scegliere il colore.
Questo parametro non è disponibile se è stata specificata la Temperatura colore.

Genera ombre

Attiva la creazione di ombre portate.

Varialuce

Controlla la luminosità (intensità) della sorgente di luce; inserire un valore di percentuale o trascinare la barra di scorrimento. Ciò ha effetto solo sulla luminosità della sorgente di luce, non
sulla temperatura colore.

Usa parametri reali

Per una Luce Speciale è necessario specificare il valore di luminosità e temperatura colore,
quindi questa impostazione non è discrezionale.

Luminosità in base a

Specifica il valore della luminosità della Luce Area o Linea in base a un valore inserito manualmente o mediante un file di distribuzione.

Valore personale

Inserire direttamente il valore di luminosità in Lux o Lumen.

Curva Fotometrica

Imposta i dati della distribuzione di intensità luminosa mediante un file designato facendo clic
sul bottone Impostazioni Luce Speciale. Il valore di luminosità è ottenuto dall’integrale dei dati
numerici di emissione forniti nel file.

Temperatura colore

Specifica la temperatura colore della luce in gradi Kelvin, in riferimento alla teoria fisica del
corpo nero, osservato dopo un riscaldamento al “calor rosso” o al “calor bianco”. Una temperatura più bassa genera un colore arancione; maggiore è la temperatura, più vicino al bianco risulta
il colore della luce emessa.
È opzionale specificare o meno questo parametro. Se non è specificato, la temperatura predefinita è 0°, il che significa che il colore della luce emessa è interamente controllato dalla selezione
fatta in Colore.
Quando si specifica la temperatura, il valore di Colore non può essere modificato. Il colore della
luce emessa è impostato mediante Temperatura colore.

Impostazioni Luce Speciale

Specifica ulteriori opzioni utente e carica un file di distribuzione.

5. Fare clic su OK e poi ancora clic sul disegno per inserire una Luce Speciale.

L’oggetto Luce Speciale viene rappresentato come una coppia di frecce perpendicolari e da una coppia di cerchi perpendicolari. Il vettore nero punta in direzione del punto illuminato (target); la linea di asse (della luce) collega la luce
con il target. Il vettore rosso parte dalla sorgente luminosa e punta verso l’equatore della distribuzione di intensità
polare, nota anche come “linea dell’angolo zero”: questo vettore rappresenta l’origine per la misurazione dell’intensità della curva fotometrica.
I due vettori formano il cerchio nero, mentre il cerchio rosso si presenta in modo perpendicolare ad esso. Il cerchio
nero rappresenta il piano di origine su cui giacciono le curve fotometriche; il cerchio rosso vincola il movimento della
linea dell’angolo zero.
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Dopo aver creato una Luce Speciale è possibile modificare i suoi parametri tramite la Tavolozza Informazioni, in
modo analogo alle altre fonti di luce.

RENDERING CON VECTORWORKS
Una volta completato un progetto con l’applicazione delle Texture e la scelta dell’illuminazione desiderata, scegliere
una delle Viste Standard e/o gli strumenti “Sorvola”, “Vola Attraverso”, “Sposta la Vista 3D” o “Ruota la Vista 3D”
per orientare la scena. Sebbene sia possibile orientare la vista dopo il rendering, risulta più veloce impostare la vista
in Fil di Ferro.
Le modalità di rendering di Vectorworks trasformano in vari modi l’aspetto del modello tridimensionale elaborato per
creare rappresentazioni con dettagli più realistici. Per esempio, il rendering con rimozione delle linee nascoste è
simile a una rappresentazione non renderizzata (in Fil di Ferro), ma le parti degli oggetti che non dovrebbero essere
visibili risultano correttamente nascoste, aumentando così la facilità di comprensione del modello. Anche un rendering OpenGL nasconde le superfici non in vista e aggiunge colori e ombreggiatura delle superfici visibili; mostra
anche come le sorgenti di luce interagiscono con le superfici degli oggetti e può mostrare le Texture eventualmente
applicate.
Le modalità di rendering elencate nel sottomenu “Tecnico” del menu di rendering corrispondono agli algoritmi di
solito classificati in letteratura come Cel Shading, molto utilizzati negli anni 80/90 nella modellazione solida e nei
video-giochi per dare un senso di ombreggiatura sulle superfici, seppur molto lontano dalla realtà. Caddero poi perlopiù in disuso rispetto allo sviluppo delle metodologie basate su sistemi di illuminazione molto più realistici (come
ray-tracing e global illumination, su cui si basa Renderworks). Sono pertanto presenti nella attuale versione di Vectorworks solo per ragioni di compatibilità.
Bisogna tenere presente che negli ultimi dieci/dodici anni gli sforzi nello sviluppo delle tecniche di rendering sono
stati concentrati su Renderworks (per la gestione del rendering realistico), su OpenGL (per la visualizzazione e prototipazione rapida, cioè per lo studio interattivo delle volumetrie) e sulla “Rimozione delle Linee nascoste” per la resa
tecnica (quotabile) dei prospetti e delle assonometrie. Occorre dunque considerare che i comandi del sottomenu “Tecnico” sono rimasti come erano all’epoca in cui MiniCAD (il precedessore di Vectorworks) trattava modelli poligonali
molto più elementari di quelli normalmente in uso oggi (ad esempio un divano), che presentano un numero alto di
poligoni molto piccoli, derivanti da superfici curve, su cui si deve calcolare il valore medio di shading. Tenendo conto
che questi algoritmi erano stati implementati utilizzando buffer limitati, proporzionali allo spazio di memoria dei
computer degli anni ‘90, veramente non confrontabile con le risorse oggi a disposizione, si possono osservare cadute
dell’applicazione ed esaurimenti di memoria.
Consigliamo di non utilizzare le voci del sottomenu “Tecnico” se non in casi in cui siano totalmente assenti oggetti
con superfici curve e in cui si vogliano ottenere “particolari” effetti di disegno manuale. Ma anche sotto questo punto
di vista, consigliamo di prendere visione delle modalità “artistiche” di Renderworks.
La Barra delle Viste mostra le modalità di rendering in modo da favorire un rapido accesso ai comandi di rendering.
Le opzioni della Barra di Modo permettono di scegliere la visualizzazione breve o quella estesa delle modalità di rendering. Il bottone delle impostazioni della modalità di rendering attiva apre il dialogo di impostazione per la modalità
di rendering attualmente impostata.
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Nota: Nella Barra di Modo è presente un bottone che permette di accedere rapidamente ai comuni comandi di rendering.

Lista delle modalità
di Rendering

Opzioni modalità di
rendering attiva

Per selezionare una modalità di rendering:
1. Aprire il sottomenu Rendering e scegliere uno dei comandi contenuti.
Per annullare il processo di rendering prima della sua conclusione basta premere il tasto Esc.
Opzione

Descrizione

Fil di Ferro

Crea una rappresentazione del modello usando linee per rappresentare tutti i bordi degli
oggetti.

OpenGL

Crea un rendering di buona qualità e dettagliato con colori, ombreggiatura e Texture (opzionalmente); vedere “OpenGL” a pag. 1097.
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Opzione

Descrizione

Linee Nascoste

Nasconde le linee che rappresentano i bordi degli oggetti che si trovano dietro ad altri oggetti,
generando così un aspetto solido.

Linee Nascoste tratteggiate

Le linee nascoste dagli altri oggetti appaiono come linee tratteggiate.

Tecnico > Solido

Gli oggetti appaiono solidi e mostrano attributi quali il colore.
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Opzione

Descrizione

Tecnico > Ombreggiato

Gli oggetti appaiono solidi e mostrano attributi quali il colore; sono ombreggiati nelle aree
appropriate.

Tecnico > Ombreggiato
senza linee

Gli oggetti appaiono solidi e mostrano attributi quali il colore; sono ombreggiati nelle aree
appropriate, ma non mostrano linee sui bordi.

Tecnico > Accurato surface

Gli oggetti appaiono solidi e mostrano attributi quali il colore; sono ombreggiati nelle aree
appropriate e hanno la miglior qualità in ambito di resa poligonale.

Opzioni Fil di Ferro
Gli oggetti 2D planari (posti cioè sul piano del Lucido e non su quello dello Schermo) sono tracciati nell’ordine di
sovrapposizione e possono essere dotati riempimento di colore pieno. In una vista 3D, questi oggetti possono sovrapporsi, oscurando quelli posti più in basso nell’ordine. Le opzioni di Fil di Ferro controllano se il riempimento degli
oggetti 2D planari debba essere visibile o meno e nel caso debba essere visibile stabiliscono il grado di opacità.

1096

Manuale Utente di Vectorworks

Rendering con Vectorworks

Per impostare le opzioni di Fil di Ferro:
1. Scegliere il comando Opzioni Fil di Ferro.
Si apre il dialogo Opzioni Fil di Ferro.

Opzione

Descrizione

Mostra riempimento
oggetti planari nelle viste
3D

Controlla se gli oggetti 2D planari devono o meno mostrare il riempimento nelle viste 3D.

Opacità riempimento

Imposta l’opacità degli oggetti planari 2D per situazioni in cui gli oggetti si sovrappongono.

Ignora prospettiva

Se questa opzione è attiva, si ottengono rapide rappresentazioni ortografiche degli oggetti 2D
planari nelle viste 3D; se è disattiva, vengono tracciate precise proiezioni dei riempimenti degli
oggetti 2D planari, comportando un possibile allungo dei tempi.

Ignora i testi in prospettiva

Se questa opzione è attiva, vengono tracciate rapide rappresentazioni dei testi nelle viste 3D. Se
non è attiva, i testi sono rappresentati con precisione, comportando un maggiore impiego di
tempo per i calcoli.

2. Fare clic su OK per impostare le opzioni.

OpenGL
Per creare rendering di buona qualità, veloci e interattivi, è possibile utilizzare la modalità di rendering OpenGL. I
calcoli di illuminazione sono eseguiti su base poligonale; ciò significa che i modelli con più poligoni sono renderizzati in modo più realistico. Motori di rendering più avanzati, come Renderworks, calcolano gli effetti di illuminazione a livello di pixel: questa procedura richiede calcoli più lunghi ma produce risultati di qualità superiore.
Le modifiche a qualsiasi parametro del dialogo Opzioni OpenGL e i parametri relativi alla Luce Ambiente del dialogo Opzioni di illuminazione attivano automaticamente un ricalcolo istantaneo dell’immagine, per permettere di
valutare le modifiche e regolare più rapidamente i valori.
Vectorworks presenta uno schema standard di illuminazione, in modo che un rendering di base non richieda sorgenti
di luce aggiuntive. Tuttavia, per ottenere risultati più realistici, di solito è necessario aggiungere fonti luminose.
L’aggiunta di una sorgente luminosa nasconde automaticamente lo schema standard di illuminazione, in modo che la
scena non risulti troppo illuminata.
Nota: OpenGL tratta fino a otto sorgenti luminose nella scena; qualsiasi fonte luminosa aggiunta successivamente
non ha alcun effetto.
Per ottenere le migliori performance da OpenGL, utilizzare schede video che eseguano l’accelerazione diretta di
OpenGL. Alcune schede video possono avere problemi o essere non raccomandate all’uso. Consultare la documentaManuale Utente di Vectorworks
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zione fornita online per avere ragguagli sulle schede video controindicate. Se un modello è troppo complesso per
essere calcolato dalla scheda video, viene visualizzato un messaggio di avviso e la modalità di rendering passa a Fil di
Ferro.
Nota: alcuni computer portatili hanno delle opzioni a livello di sistema che disattivano parti della scheda video per
risparmiare energia. Tali impostazioni possono generare messaggi di avviso di memoria insufficiente: in questo caso, ove possibile, disattivare le opzioni di risparmio energia.
Le opzioni di OpenGL

Il dialogo delle impostazioni, a cui si accede dal comando “Opzioni OpenGL” permette di ottenere rendering
OpenGL più veloci o più accurati grazie a un controllo del livello di dettaglio. Queste impostazioni valgono solo per
il disegno attivo e restano in vigore fino a quando non vengono modificate. Inoltre le impostazioni vengono registrate
nei Modelli (vedere “Creare i Modelli” a pag. 135).
Per la resa stondata degli oggetti mesh si raccomanda di attivare lo stondamento automatico nelle Preferenze Documento; per ulteriori informazioni, vedere “Stondamento automatico delle mesh” a pag. 1099, oppure usare il menu
“Stond. automatico Mesh” nel pannello Rendering della Tavolozza Informazioni (vedere “Applicare una Texture a
un oggetto” a pag. 1049).
Per impostare le opzioni di rendering OpenGL:
1. Scegliere il comando Rendering > Opzioni OpenGL.
Si apre il dialogo Opzioni OpenGL.

Opzione

Descrizione

Qualità

Scegliere il livello di dettaglio di rendering; un livello basso di dettaglio comporta una maggiore
velocità di rendering.

Usa texture

Attivare questa opzione per ottenere la resa delle Texture assegnate agli oggetti; si ottiene maggior
dettaglio ma aumenta il tempo di calcolo.

Usa i colori

Attivare questa opzione per ottenere la resa dei colori e delle Texture colorate applicate agli oggetti.
Se l’opzione è disattiva, le superfici verranno colorate di bianco.
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Opzione

Descrizione

Usa anti-aliasing

Attivare questa opzione per filtrare il rendering e ridurre la zigrinatura dei bordi degli oggetti; questa opzione non è disponibile se la scheda grafica del computer non supporta la funzionalità.

Evidenzia i bordi

Gli oggetti sono renderizzati con linee che fanno risaltare i bordi, molto simili a quelle della modalità della rimozione delle linee nascoste. I bordi vengono disegnati nei punti di incontro degli
oggetti: se sono necessari più bordi, suddividere un oggetto in oggetti multipli.

Spessore (pixel)

Inserire un valore compreso fra 1 e 16 pixel per controllare lo spessore dei bordi.

Angolo stondamento

Se è attiva l’opzione Evidenzia i bordi, le superfici che divergono di un angolo maggiore di quello
impostato verranno sottoposte a stondamento. Inserire il valore zero per disabilitare tale effetto. Il
valore standard è impostato a 70°.

Genera ombre portate

Gli oggetti nel disegno proiettano le loro ombre sugli altri (ma non sul Piano del Lucido attivo).

Qualità

Se l’opzione Genera ombre portate è attiva, scegliere il livello di qualità dei bordi delle ombre (un
basso livello usa meno memoria e favorisce la velocità di rendering).

Solo sul Piano base

Se l’opzione Genera ombre portate è attiva, attivare questa opzione per fare in modo che gli
oggetti proiettino le loro ombre sul piano posto alla quota minima del disegno, di solito il Piano del
Lucido, ma non su altri oggetti.

2. Scegliere il livello desiderato di dettaglio di rendering e se includere Texture e NURBS nel rendering. Fare clic su
OK per modificare le impostazioni del rendering OpenGL per il documento.
Funzionalità di Renderworks per OpenGL

La modalità di rendering OpenGL dispone di funzionalità che aiutano a prefigurare e regolare la scena prima di eseguire il rendering nelle modalità tipiche di Renderworks.
•

•

•

•

Attivare l’opzione Evidenzia i bordi per delineare gli oggetti più chiaramente nel rendering; i bordi che si
ottengono assomigliano a quelli della modalità con rimozione Linee Nascoste (vedere “Le opzioni di OpenGL”
a pag. 1098).
Attivare l’opzione Genera ombre portate per vedere come si comportano le ombre con differenti tipi di luce. Le
ombre sono renderizzate con OpenGL in modo molto più veloce che con Renderworks, quindi risulta più facile
regolare velocemente le luci (vedere “Le opzioni di OpenGL” a pag. 1098).
OpenGL può visualizzare tre tipi di sfondi Renderworks: Un colore, Due colori, Immagine, Immagine
panoramica e Cielo Fisico; non può visualizzare lo sfondo Nuvole. Per ulteriori informazioni, vedere “Creare
uno Sfondo Renderworks” a pag. 1039.
OpenGL viene usato durante le operazioni di visualizzazione come il Vola Attraverso o il Sorvola quando è
attiva una modalità di rendering Renderworks. OpenGL viene anche utilizzare per effettuare un’anteprima della
scena renderizzata prima che sia completato un rendering con Renderworks.

Stondamento automatico delle mesh

Questa tecnica rende gli oggetti Mesh più arrotondati e meno poligonali, migliorando il rendering OpenGL e Renderworks. In questo modo anche oggetti modellati non perfettamente potranno apparire più reali una volta renderiz-
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zati. L’utente agisce su un parametro angolare presente nel pannello “Visualizzazione” delle Preferenze Documento. I
valori possibili vanno da 0° a 180°.

Impostando valori maggiori si possono ottenere mesh più morbide. Tecnicamente, questo valore è una soglia
(espressa in gradi) dell’angolo fra le normali di due facce adiacenti. Lo spigolo condiviso fra tali facce appare più
acuto quando le normali differiscono di almeno il valore indicato.

Stondamento disattivo

Angolo di stondamento = 70°

Nei prodotti Vectorworks Design Series tale tecnica può essere applicata anche oggetto per oggetto. Per ulteriori
informazioni, vedere “Applicare una Texture a un oggetto” a pag. 1049.

1100

Manuale Utente di Vectorworks

Rendering con Vectorworks

Rendering a Linee Nascoste
Il Rendering a Linee Nascoste effettua una eliminazione delle linee, lasciando in vista solo le linee visibili. Il metodo
delle linee nascoste risolve le intersezioni delle superfici, elimina tutte le superfici rivolte verso il retro e mostra solamente i margini visibili che non sono oscurati da altre superfici.
Questa modalità di rendering è in grado di sfruttare la presenza nel computer di multi-processori, grazie alla capacità
di suddividere i calcoli su “thread” diversi e assegnarli ciascuno a un diverso “core”.
Nota: l’incremento di velocità è maggiore a partire dalla seconda tornata di calcoli, dato che nella prima viene effettuata un’elaborazione globale della geometria.
Le opzioni del Rendering a Linee Nascoste

Il dialogo Opzioni Rendering Linee Nascoste, a cui si accede dal comando “Rendering > Opzioni Linee Nascoste”
controlla i parametri dei rendering “Linee Nascoste”, “Linee Nascoste tratteggiate” e “Accurato surface”.
Queste impostazioni si applicano solo al progetto attivo e rimangono operative fino a quando non si cambiano; le
impostazioni vengono registrate quando si creano dei modelli (vedere “Creare i Modelli” a pag. 135).

Opzione

Descrizione

Stile Linee

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile di tratteggio delle linee per il rendering “Linee
Nascoste tratteggiate”. Ha effetto solo su questo tipo di rendering.

Tonalità Linee tratteggiate

Utilizzare questo controllo a scorrimento per personalizzare lo stile delle linee nel rendering
“Linee Nascoste tratteggiate”. Trascinare il controllo verso sinistra per rendere più scure le linee
o verso destra per renderle più chiare.

Anteprima

Mostra un’anteprima dei parametri impostati per il rendering “Linee Nascoste tratteggiate”.

Manuale Utente di Vectorworks

1101

Rendering della scena

Opzione

Descrizione

Angolo stondamento

Imposta l’angolo di riduzione delle faccette generate nei rendering “Linee Nascoste”, “Linee
Nascoste tratteggiate” e “Accurato surface”. Se il valore è maggiore di zero, le linee di sfaccettatura verranno rimosse rispetto a quelle di due bordi di un oggetto che si trovano all’angolo dato.

Rendering a Linee Nascoste
tratteggiate con Angolo
stondamento impostato a 0

Genera linee intersezione

L’attivazione di questa opzione permette la generazione di linee in corrispondenza delle intersezioni delle superfici nel disegno quando si attivano le modalità di rendering Linee nascoste, Linee
nascoste tratteggiate o Accurato Surface; nel caso di grandi progetti contenenti molte superfici
curve, questa opzione può causare un rallentamento.

Un rendering a rimozione
linee nascoste con l’opzione
disabilitata
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Rendering a Linee Nascoste
tratteggiate con Angolo
stondamento impostato a 15

Lo stesso rendering a
rimozione linee nascoste con
l’opzione abilitata
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Opzione

Descrizione

Mostra Tratteggi superficie

Attivare questa opzione per visualizzare i Tratteggi vettoriali nelle viste renderizzate a Linee
Nascoste. Per ulteriori informazioni, vedere “Rendering a Linee Nascoste con Tratteggi vettoriali” a pag. 1122.

Un rendering a rimozione
linee nascoste con l’opzione
disabilitata

Lo stesso rendering a
rimozione linee nascoste con
l’opzione abilitata

Mostra testi e marcatori

Se questa opzione è attiva, la vista a Linee Nascoste mostra anche i testi e i marcatori di linea.
Nascondendo i i testi ed i marcatori di linea si riducono i tempi di rendering.

Applica Sketch al Rendering a Linee Nascoste

Nelle versioni superiori di Vectorworks, specifica se applicare effetti di sketch ai risultati del rendering a Linee Nascoste; vedere “Rendering a Linee Nascoste combinato con Sketch” a pag.
2350.

Stile Sketch standard
(solo prodotti Design
Series)

Nelle versioni superiori di Vectorworks, imposta lo stile predefinito di sketch per il rendering a
Linee Nascoste; vedere “Gli stili Sketch standard” a pag. 2340.

Registrazione e stampa dei risultati del rendering
Non è consigliabile stampare direttamente un rendering vettoriale o raster. Infatti in questo modo non è possibile
ritoccare o correggere i risultati ottenuti né è possibile una perfetta impaginazione dei vari prospetti e sezioni renderizzati. Pertanto, nel caso di rendering bitmap (OpenGL o Renderworks), si consiglia di utilizzare il comando
“Esporta Immagine” (vedere “Esportazione come Immagine” a pag. 1314) per esportare un documento raster che è
possibile ritoccare e stampare agevolmente con un programma di foto-ritocco. È anche possibile reimportare in Vectorworks, con il comando “Importa Immagine”, l’immagine ottenuta per impaginarla a illustrazione e complemento
delle tavole tecniche.
Nel caso del rendering vettoriale, conviene utilizzare i comandi “Copia e converti in Linee” o “Copia e converti in
Poligoni” per ottenere rispettivamente un Gruppo di linee o un Gruppo di linee e poligoni a colori che possono essere
ritoccati, impaginati e stampati molto agevolmente. Per ulteriori informazioni su questi comandi, vedere “Convertire
in 2D gli oggetti 3D” a pag. 844.

RENDERING CON RENDERWORKS
il Modulo Renderworks non è un programma separato, ma un sistema pienamente integrabile in tutti i prodotti della
serie Vectorworks basato sul rinomato engine di rendering CINEMA 4D® di MAXON Computer GmbH.
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Questo Modulo fornisce dall'interno di Vectorworks tutta la potenza e la velocità di calcolo di CINEMA 4D: una
struttura matematica in grado di gestire operazioni multi-threaded a 64-bit in modo estremamente efficiente e che
offre un incremento di velocità sostanzialmente lineare in presenza di multi-processori, in relazione al numero totale
di core utilizzabili.
È possibile continuare a lavorare su un Lucido design mentre viene effettuato il rendering; se si apportano modifiche
al progetto, Renderworks interrompe automaticamente il rendering in corso e inizia di nuovo in modo da tener conto
delle modifiche introdotte. Nella parte inferiore a destra della finestra di disegno compare un’icona animata e una
barra di avanzamento, a indicare che il rendering è in corso. Quando si attiva l’opzione Anteprima a pieno schermo
(vedere “Renderworks ottimizzato” a pag. 1112 e “Stili Renderworks” a pag. 1107), il feedback di rendering del
Lucido design fornisce un ambiente altamente interattivo per impostare la resa di Renderworks.
Per annullare un rendering prima che venga completato, premere il tasto Esc.
Modalità di rendering Renderworks
Renderworks offre diverse modalità di rendering e la possibilità di personalizzare alcune di esse.
Per renderizzare un progetto, selezionare “Rendering” e il modo di rendering che si desidera. La velocità di rendering
dipende dalle opzioni attivate e dal numero e complessità degli oggetti nel progetto.
La Barra delle Viste presenta la Modalità di Rendering attiva nella lista di quelle possibili, in modo che sia facile
accedere ai comandi di attivazione. Il bottone Opzioni Rendering attivo permette di accedere immediatamente al
dialogo di personalizzazione della modalità.

Opzioni della modalità attiva

Lista delle modalità di rendering

Nota: È opportuno registrare i documenti in Fil di Ferro piuttosto che in un’altra modalità di rendering, così che
l’apertura del documento risulti più veloce. Le Viewport che usano una modalità di rendering vengono registrate con il rendering calcolato solo se è attiva l’opzione “Registra cache Viewport” nelle Preferenze Documento.
Modo di Rendering

Descrizione

Renderworks veloce

Rendering senza antialiasing o raytracing; basso livello di dettagli.
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Modo di Rendering

Descrizione

Renderworks accurato

Rendering con riflessioni, rifrazioni, ombre raytracing, antialiasing, trasparenze e alto livello di dettagli.

Renderworks
ottimizzato

I parametri del rendering vengono impostati dall’utente, modulando così velocità e qualità (vedere
“Renderworks ottimizzato” a pag. 1112).

Renderworks artistico

Rendering con molteplici tipologie di schizzo per ottenere l’aspetto di un disegno manuale (vedere
“Renderworks artistico” a pag. 1115).

RENDERING IN BACKGROUND
Le Viewport sui Lucidi presentazione e le immagini bitmap create con lo strumento “Rendering Bitmap” possono
essere calcolate in background quando si utilizza una delle modalità di rendering Renderworks, mantenendo la possibilità di continuare a lavorare sul disegno. Le Viewport che non sono aggiornate e che richiedono un ricalcolo della
vista in esse rappresentata mostrano un bordo bianco e rosso (vedere “Stato delle Viewport” a pag. 638 e “Aggiornare
le Viewport” a pag. 652). La modalità di rendering e le impostazioni definite per il rendering velina e quello di sfondo
vengono definite tramite la Tavolozza Informazioni.
Lo strumento “Rendering Bitmap” crea un’immagine statica in base alle impostazioni attive per lo strumento al
momento della creazione dell’immagine; per ulteriori informazioni, vedere “Rendering di un’area dello schermo” a
pag. 1125.
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Avviare il rendering in background
Lo strumento “Rendering Bitmap” avvia la procedura di calcolo del rendering in background non appena viene creata
l’immagine bitmap. Ci sono diversi modi per aggiornare il rendering delle Viewport sui Lucidi presentazione:
•
•
•
•

Richiamare il comando Visualizza > Aggiorna le Viewport selezionate o Visualizza > Aggiorna tutte le
Viewport.
Selezionare una o più Viewport e nella Tavolozza Informazioni fare clic sul bottone Aggiorna.
Selezionare una Viewport e fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o Ctrl-clic (macOS) per
richiamare il comando Aggiorna dal menu contestuale.
Selezionare una o più Viewport e nella Tavolozza Navigazione scegliere la voce Aggiorna nel menu posto in
alto a destra della Tavolozza. Per ulteriori informazioni sulla Tavolozza Navigazione, vedere “La Tavolozza
Navigazione” a pag. 1361.

Quando inizia il rendering, Vectorworks elabora per prima cosa la geometria del disegno, come indicato nella Barra
Messaggi. Se sono state selezionate più Viewport, occorre elaborare la geometria di ognuna prima di poter avviare il
rendering in background. Durante questo tempo, l’unica azione possibile è quella di annullare il rendering: dopo aver
completato il calcolo della geometria, il rendering in background ha inizio e Vectorworks può essere utilizzato liberamente.
Nota: Se le modifiche applicate a un Lucido design influenzano un rendering in background in fase di calcolo o in
coda, il rendering continua, ma la Viewport sarà contrassegnata come “non aggiornata” al termine del calcolo.
In basso a destra della finestra di disegno viene visualizzata un’icona animata che indica che il rendering in background è in coda o è in corso. Questa icona viene visualizzata anche quando si passa a un altro Lucido, per ricordare
che è in corso il rendering in background. Un’altra icona, nell'angolo in basso a destra della Viewport o dell’immagine bitmap, indica lo stato individuale relativo alla procedura di calcolo. Il pannello “Viewport” della Tavolozza
Navigazione (solo prodotti Vectorworks Design Series) e la Barra Messaggi riportano informazioni sullo stato di rendering. Durante il rendering in background, le Viewport sottoposte a rendering sono bloccate e l’unica opzione accessibile è il bottone Annulla aggiornamento presente nella Tavolozza Informazioni; tutti i processi di disegno sono
però disponibili, ivi compreso il passaggio a un altro Lucido, la modifica degli oggetti e anche lo spostamento di
un’immagine bitmap a un altro Lucido. Se si utilizza un comando per stampare, per registrare, per esportare
un’immagine, o per chiudere Vectorworks quando è in corso il rendering in background, viene visualizzato un messaggio di avviso che offre la possibilità di completare il rendering o di annullarlo.

Rendering in background in coda
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Rendering in background di una Viewport
in coda

Rendering in background di una Viewport
in fase di elaborazione

Rendering in background di una immagine
bitmap in coda

Rendering in background di una immagine
bitmap in fase di elaborazione

La Barra Messaggi riporta il nome della Viewport che è in quel momento in fase di elaborazione. Quando il processo
in background è terminato, l’icona animata scompare.
Interrompere il rendering in background
Ci sono diversi modi per interrompere il rendering delle Viewport sui Lucidi presentazione o delle immagini bitmap
mentre è in fase di elaborazione o in coda:
•
•
•

Richiamare il comando Visualizza > Annulla aggiornamento Viewport.
Selezionare una o più Viewport e nella Tavolozza Informazioni fare clic sul bottone Annulla aggiornamento;
nel caso di una immagine bitmap il bottone è Annulla rendering.
Selezionare una o più Viewport e nella Tavolozza Navigazione scegliere la voce Annulla aggiornamento nel
menu posto in alto a destra della Tavolozza. Per ulteriori informazioni sulla Tavolozza Navigazione, vedere “La
Tavolozza Navigazione” a pag. 1361.

STILI RENDERWORKS
Per creare un rendering soddisfacente si devono combinare diversi elementi: la modalità di rendering adatta, le
opzioni di rendering se la modalità scelta ne prevede, le caratteristiche di illuminazione e lo sfondo applicato. Uno
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Stile Renderworks registra le impostazioni per tutti questi parametri come una Risorsa che può essere riapplicata in
seguito e condivisa in progetti differenti.
Renderworks include diversi Stili predefiniti che permettono di ottenere velocemente una buona varietà di risultati
senza alcun aggiustamento di parametri o applicazione di conoscenze specifiche.

Realistico - Accurato per esterni di notte

Realistico - Colori bianchi

Artistico - Rapido nero spesso

Creazione di Stili Renderworks
Gli Stili Renderworks, che possono comprendere parametri di rendering realistici o artistici, possono essere registrati
come Risorse. Per ulteriori informazioni su come creare nuove Risorse, vedere “Creare Risorse” a pag. 571.
Nota: Se si crea uno Stile Renderworks quando si renderizza un Lucido o una Viewport in una qualunque modalità
Renderworks, le attuali impostazioni sono usate come base per il nuovo Stile. Questo è un modo conveniente
per registrare impostazioni di rendering.
Per creare una Risorsa Stile Renderworks:
1. Scegliere il comando Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze in modo da aprire la Tavolozza Gestione
Risorse.
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa.
In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere la voce Stile Renderworks.
Si apre il dialogo Impostazioni Stile Renderworks. Inserire un nome per la Risorsa che si sta creando e scegliere se sarà di tipo
Realistico o Artistico, quindi specificare i parametri di rendering.
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Opzione

Descrizione

Nome

Specifica il nome della Risorsa Stile Renderworks.

Tipo

Scegliere il tipo di rendering Realistico o Artistico. A seconda del risultato desiderato, sono
disponibili diverse opzioni.

Realistico

Permette di creare uno Stile Renderworks basato sulle opzioni di Renderworks ottimizzato.

Opzioni
Anti-aliasing

Attivare per ottenere bordi più precisi di oggetti e texture; disabilitare per ottenere un rendering
più veloce con bordi più grezzi.

Ombre

Renderizza le ombre per ottenere un più alto grado di realismo.

Texture

Renderizza le texture assegnate agli oggetti; disattivare per ottenere rendering più veloci.

Sfocatura

Renderizza le texture con riflettività e/o trasparenza sfumate (con possibile notevole aumento dei
tempi di rendering).

Displacement

La tecnica di mappatura Displacement permette di creare texture in rilievo con un effetto più
realistico, grazie alla capacità di proiettare la geometria a sbalzo rispetto al piano di superficie.
Vengono considerate solo le texture che hanno un shader Bumping con un valore impostato di
Altezza. Impostare il livello di Qualità nel pannello “Qualità”. Se questa opzione è disattiva, i
tempi di rendering saranno più brevi.
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Opzione

Descrizione

Caustiche

Attivare questa opzione per calcolare le caustiche che partono dalle Luci che hanno un valore
diverso da Nessuno per i Fotoni. Le caustiche sono trame di luce causate dai fotoni quando
incontrano superfici di rifrazione riflettenti e/o trasparenti.

Erba

Attivare questa opzione per calcolare i fili d’erba quando si usa lo shader Erba. Se l'opzione è
disattiva, viene usato solo il primo colore (o l’immagine) dello shader Erba, senza generare i fili,
velocizzando il rendering.

Colori

Se questa opzione è attiva, nel rendering sono rappresentati i colori attribuiti e le Texture sono
colorate. Se non è attiva, i colori sono resi tutti bianchi.

Effetti Renderworks
Camera

Se questa opzione è attiva, verranno calcolati gli Effetti Camera per la Camera attiva (vedere
“Impostare la vista con lo strumento Renderworks Camera” a pag. 999). Se l’opzione non è
attiva, vengono usate solo le proprietà di posizione e orientamento della Camera.
Gli effetti sono dipendenti dalla Renderworks Camera attiva: scegliendo una Camera inserita sul
progetto, è possibile controllare i suoi parametri in modo indipendente dalle altre.

Anteprima a pieno
schermo
Qualità

Attivare questa opzione per calcolare il rendering di anteprima a pieno schermo, in modo da
poter meglio apprezzare la resa dell'immagine. Se l’opzione è disattiva, il rendering sarà più
veloce.
Per ogni parametro, scegliere il livello di qualità. Una qualità più alta determina una migliore
risoluzione delle immagini renderizzate, con maggiori dettagli per le Texture e ombre più morbide ma tempi di calcolo più lunghi.

Livello qualità

Imposta in modo conveniente il livello di qualità di tutte le opzioni in una volta sola. Personale
significa che alcune opzioni hanno diverse impostazioni del livello di qualità.

Geometria curva

Scegliere il livello di qualità per la sfaccettatura della geometria curva (come le superfici
NURBS).

Anti-aliasing

Scegliere il livello di qualità per l’anti-aliasing (stondatura) degli spigoli degli oggetti e delle
Texture.

Illuminazione indiretta

Scegliere il livello di qualità dell’illuminazione indiretta (vedere “Impostare le opzioni di illuminazione” a pag. 1073).

Ombre morbide

Imposta il livello di qualità per le ombre prodotte da oggetti Luce che hanno attiva l’opzione
Ombre morbide. Per le Luci Linea e le Luci Area, specificare la qualità di campionamento della
luce.

Sfocatura

Scegliere il livello di qualità delle Texture con riflettività e trasparenza sfocate.

Illuminazione
ambientale

Scegliere il livello di qualità della campionatura dell’illuminazione di sfondo ambientale. Questa
opzione non ha effetto quando è abilitata l’illuminazione indiretta fra le opzioni di illuminazione.

Displacement

Quando l’opzione Displacement è attiva nel pannello “Opzioni”. scegliere il livello di qualità
per le mappature con Bumping di tipo Displacement. Livelli di qualità più alti permettono di ottenere risultati più realistici, ma richiedono tempi di rendering più lunghi.

Max. riflessioni

Inserire il numero massimo di livelli di riflessione fra superfici; un valore più alto rallenta il rendering, ma produce immagini più realistiche di scene con molti oggetti inter-riflettenti.
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Opzione

Descrizione

Illuminazione
Usa opzioni di
illuminazione

Controlla se lo Stile Renderworks cambia le opzioni di illuminazione quando viene applicato.
Attivare l’opzione per applicare le opzioni di illuminazione dello Stile al Lucido o alla Viewport
al momento dell’applicazione dello Stile Renderworks. Disabilitare l’opzione per lasciare invariate le opzioni di illuminazione attuali al momento dell’applicazione dello Stile.

Opzioni di
illuminazione

Imposta le opzioni di illuminazione; vedere “Impostare le opzioni di illuminazione” a pag. 1073.

Modifica Risorsa

Apre il dialogo Modifica Sfondo Renderworks, per permettere la modifica opportuna delle
opzioni di illuminazione ambientale che hanno effetto sul rendering.

Bordi
Applica effetto
Artistico sui bordi

Attivare questa opzione per applicare un effetto di rendering artistico ai bordi.

Stile

Seleziona uno Stile Renderworks basato sulle opzioni di Renderworks artistico; vedere “Renderworks artistico” a pag. 1115.

Spessore (pixel)

Definire lo spessore dei bordi in pixel.

Colore

Scegliere il colore con cui tracciare i bordi.

Sfondo
Usa Sfondo
Renderworks

Controlla se lo Sfondo Renderworks cambia le opzioni di sfondo quando viene applicato. Attivare l’opzione per applicare lo sfondo dello Stile al Lucido o alla Viewport quando viene applicato lo Stile Renderworks. Disabilitare l’opzione per lasciare invariato lo sfondo attuale quando
si applica lo Stile Renderworks.

Sfondo Renderworks

Imposta le opzioni di Sfondo Renderworks; vedere “Creare uno Sfondo Renderworks” a pag.
1039.

Riflessioni ambiente

Scegliere lo sfondo da usare per le riflessioni percepibili sui vetri o sulle superfici metalliche, in
modo che sia indipendente dallo Sfondo che avvolge il modello; la Risorsa Sfondo dovrebbe
essere un Cielo fisico o una Immagine panoramica. Per ulteriori informazioni, vedere “Creare
uno Sfondo Renderworks” a pag. 1039.

Artistico

Permette di creare uno Stile Renderworks basato sulle opzioni di Renderworks artistico.

Stile artistico

Seleziona uno Stile Renderworks basato sulle opzioni di Renderworks artistico; vedere “Renderworks artistico” a pag. 1115.

Sfondo
Usa Sfondo
Renderworks

Controlla se lo Sfondo Renderworks cambia le opzioni di sfondo quando viene applicato. Attivare l’opzione per applicare lo sfondo dello Stile al Lucido o alla Viewport quando viene applicato lo Stile Renderworks. Disabilitare l’opzione per lasciare invariato lo sfondo attuale quando
si applica lo Stile Renderworks.

Sfondo Renderworks

Imposta le opzioni di Sfondo Renderworks; vedere “Creare uno Sfondo Renderworks” a pag.
1039.

4. Fare clic su OK per creare una Risorsa Stile Renderworks con il nome e le proprietà specificate nel dialogo
Impostazioni Stile Renderworks. Lo Stile Renderworks compare nella Gestione Risorse ed è registrato insieme al
documento di progetto. Viene anche aggiunto al menu degli Stili Renderworks.
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Per modificare una Risorsa Stile Renderworks dopo la sua creazione, selezionarla nella Gestione Risorse e scegliere il
comando Modifica nel menu contestuale. Vedere “Usare le Risorse” a pag. 565.

Applicare gli Stili Renderworks
Gli Stili Renderworks sono Risorse registrate in un documento di progetto che si possono localizzare nella Tavolozza
Gestione Risorse. Il programma è dotato di diversi Stili Renderworks forniti come Elementi base (Risorse predefinite
automaticamente importate nel documento attivo e visibili nella Gestione Risorse; vedere “Elementi base e Stili
Oggetto” a pag. 567).
Per renderizzare un modello tridimensionale con uno Stile Renderworks:
Scegliere il sottomenu Stile Renderworks e poi lo Stile Renderworks che si desidera o dagli Elementi base o
dalle Risorse del file attivo. Lo Stile Renderworks attivo compare con un segno di spunta
nel sottomenu Stili
Renderworks. La velocità di rendering dipende da dalle opzioni di rendering attivate e dal numero e dalla complessità di oggetti presenti nel documento. Per interrompere un rendering prima della sua conclusione, premere il
tasto Esc.
Una Risorsa Stile Renderworks può anche essere applicata trascinandola dalla Gestione Risorse in un Lucido
design del disegno.
Gli Stili Renderworks sono disponili anche nel menu Rendering della Barra di Modo, come descritto in “Rendering con Vectorworks” a pag. 1093. Quando si crea una Viewport, gli Stili Renderworks sono disponibili nel
menu Rendering del dialogo Creazione Viewport o della Tavolozza Informazioni quando è selezionata una
Viewport. Anche lo strumento Rendering Bitmap e le funzionalità di rendering differito possono trarre vantaggio dagli Stili Renderworks.
Quando uno Sfondo Renderworks è impostato con uno Stile Renderworks, l’opzione di selezione di uno Sfondo può
non essere disponibile quando lo Stile è attivo, come nel caso di una Viewport. Le impostazioni di sfondo di uno Stile
Renderworks sopravanzano le impostazioni di Sfondo Renderworks quando l’opzione Usa Sfondo Renderworks è
attiva per lo Stile. In modo simile, quando le opzioni di illuminazione sono state impostate nello Stile Renderworks,
ogni tentativo di modificare le opzioni di illuminazione automaticamente fa aprire il dialogo Impostazioni Stile Renderworks, dato che è attiva Usa opzioni di illuminazione per lo Stile.

RENDERWORKS OTTIMIZZATO
Le impostazioni personalizzate assicurano maggiore controllo sul rendering di alta qualità. Queste impostazioni sono
usate esclusivamente dal modo “Renderworks ottimizzato”. Le impostazioni personalizzate sopravanzano l’impostazione “Risoluzione conversione 3D” sul pannello “3D” del dialogo “Impostazioni Generali Vectorworks”. Queste
impostazioni si applicano solo al documento attivo e rimangono operative fino a quando non vengono modificate. Le
impostazioni vengono registrate quando si crea un documento modello.
Per impostare le opzioni del Renderworks ottimizzato:
1. Richiamare il comando Rendering > Opzioni Renderworks ottimizzato.
Si apre il dialogo Opzioni Renderworks ottimizzato. Le opzioni predefinite corrispondono all’impostazione della modalità
Renderworks veloce.
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Opzione

Descrizione

Opzioni

L’abilitazione di queste opzioni comporta maggiore qualità di dettaglio ma allunga i tempi di calcolo.

Anti-aliasing

Attivare questa opzione per correggere i bordi degli oggetti e delle Texture; disattivarla per ottenere
un rendering più rapido ma meno preciso sui bordi.

Ombre

Aumenta il grado di realismo renderizzando le ombre degli oggetti.

Texture

Renderizza le Texture assegnate agli oggetti. Deselezionare per ottenere maggiore velocità.

Sfocatura

A costo dell’aumento del tempo di calcolo, questa opzione garantisce effetti di riflettività e trasparenza più realistici sulle Texture.

Displacement

La tecnica di mappatura Displacement permette di creare texture in rilievo con un effetto più realistico, grazie alla capacità di proiettare la geometria a sbalzo rispetto al piano di superficie. Vengono
considerate solo le texture che hanno un shader Bumping con un valore impostato di Altezza. Se
questa opzione è disattiva, i tempi di rendering saranno più brevi.

Caustiche

Attivare questa opzione per calcolare le caustiche che partono dalle Luci che hanno un valore
diverso da Nessuno per i Fotoni. Le caustiche sono trame di luce causate dai fotoni quando incontrano superfici di rifrazione riflettenti e/o trasparenti.

Manuale Utente di Vectorworks

1113

Rendering della scena

Opzione

Descrizione

Erba

Attivare questa opzione per calcolare i fili d’erba quando si usa lo shader Erba. Se l'opzione è disattiva, viene usato solo il primo colore (o l’immagine) dello shader Erba, senza generare i fili, velocizzando il rendering.

Colori

Se questa opzione è attiva, nel rendering sono rappresentati i colori attribuiti e le Texture sono colorate. Se non è attiva, i colori sono resi tutti bianchi.

Effetti Renderworks
Camera

Se questa opzione è attiva, verranno calcolati gli Effetti Camera per la Camera attiva (vedere
“Impostare la vista con lo strumento Renderworks Camera” a pag. 999). Se l’opzione non è attiva,
vengono usate solo le proprietà di posizione e orientamento della Camera.
Gli effetti sono dipendenti dalla Renderworks Camera attiva: scegliendo una Camera inserita sul
progetto, è possibile controllare i suoi parametri in modo indipendente dalle altre.

Anteprima a pieno
schermo

Attivare questa opzione per calcolare il rendering di anteprima a pieno schermo, in modo da poter
meglio apprezzare la resa dell'immagine. Se l’opzione è disattiva, il rendering sarà più veloce.

Opzioni
illuminazione

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo Opzioni illuminazione a cui si può accedere
anche con il comando Opzioni Illuminazione (quando è attivo un Lucidi design) o facendo clic sul
bottone Opzioni illuminazione nella Tavolozza Informazioni dopo aver selezionato una Viewport.
Le impostazioni di illuminazione di una Viewport riguardano solo il rendering della stessa
Viewport.

Qualità

Per ogni parametro, scegliere il livello di qualità. Una qualità superiore comporta immagini renderizzate a maggior risoluzione, con più dettagli di superficie e ombre più morbide, ma tempi di calcolo più lunghi.

Livello qualità

Per comodità, è possibile impostare il livello di qualità di tutte le opzioni allo stesso valore con una
sola azione di scelta di una voce di questo menu. La voce Altro indica che almeno un’opzione ha il
livello di qualità impostato in modo diverso dalle altre.

Geometria curva

Imposta il livello di qualità di sfaccettatura delle superfici curve (come superfici NURBS).

Anti-aliasing

Scegliere il livello di qualità per l’azione di anti-aliasing (stondatura) dei bordi degli oggetti e delle
Texture.

Illuminazione
indiretta

Selezionare il livello di qualità per gli effetti di illuminazione derivanti da sorgenti non primarie.

Ombre morbide

Imposta il livello di qualità delle ombre generate dagli oggetti Luce che hanno attiva l’opzione
Ombre morbide. Nel caso di Luci Area e Luci Linea, influenza la qualità di campionamento della
luce.

Sfocatura

Scegliere il livello di qualità della sfocatura delle riflessioni e delle trasparenze delle Texture.

Illuminazione
ambientale

Scegliere il livello di qualità di campionamento per l’illuminazione ambientale di sfondo. Questa
opzione non ha effetto quando è attiva l’illuminazione indiretta nelle opzioni di illuminazione.

Displacement

Quando l’opzione Displacement è attiva nelle “Opzioni”. scegliere il livello di qualità per le mappature con Bumping di tipo Displacement. Livelli di qualità più alti permettono di ottenere risultati
più realistici, ma richiedono tempi di rendering più lunghi.

Max. riflessioni

Inserire il numero di livelli di riflessione fra superfici lucide; un valore più alto rallenta il rendering
ma può produrre un’immagine più realistica per scene con oggetti inter-riflettenti.

Nota: Quando si provano gli effetti di un rendering, impostare la Qualità al valore “Bassa” e disattivare le Texture e
le superfici NURBS. La qualità più bassa è compensata da tempi di rendering più rapidi.
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2. Fare clic su OK per confermare le impostazioni del rendering ottimizzato.

RENDERWORKS ARTISTICO
Quando si seleziona la modalità Renderworks artistico, si rendono disponibili diversi stili e opzioni per dare un tocco
manuale o artistico alla rappresentazione 3D. Queste impostazioni restano attive solo nel disegno corrente fino a
quando non sono modificate.Inoltre le impostazioni sono registrate quando si creano dei documenti Modello (vedere
“Creare i Modelli” a pag. 135).
Le opzioni di Renderworks artistico sono disponibili come parte di uno Stile Renderworks; vedere “Rendering in
background” a pag. 1105. Uno Stile Renderworks permette di registrare i parametri artistici come una Risorsa e poi di
riapplicarli fra progetti diversi.
Nota: Renderworks artistico non produce rendering sketch di oggetti 2D.
Per impostare le opzioni di Renderworks artistico:
1. Richiamare il comando Opzioni Renderworks artistico.
Si apre il dialogo Opzioni Renderworks artistico in cui compare una scena di anteprima in cui si valutano gli effetti delle
diverse opzioni.

2. Scegliere lo Stile dalla lista, e fare clic su Opzioni per impostare parametri specifici di stile. L’immagine di
anteprima visualizza l’effetto finale.

Certi stili di Renderworks artistico usano il rendering a linee nascoste. Questi stili possono richiedere tempi di rendering più lunghi per disegni contenenti molte facce poligonali. Per disegni estremamente complessi si raccomanda uno
stile che non usi il rendering a linee nascoste.
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La maggior parte degli stili di Renderworks artistico permettono di far comparire lo Sfondo Renderworks del Lucido,
se è stato definito (vedere “Applicare gli Sfondi Renderworks” a pag. 1068).

Parametro

Descrizione

Stile di applicazione

Spessore bordi (in pixel)

Specifica lo spessore delle linee usate nello stile;
per le linee che variano in spessore, imposta la parte
più spessa.

Tutti gli stili eccetto Colorato e
Puntinato.

Colore bordi

Fare clic sulla casella di colore per selezionare il
colore delle linee.

Tutti gli stili eccetto Colorato e
Puntinato.

Colore ombre

Fare clic sulla casella di colore per selezionare il
colore delle ombre.

Linee e Ombre.

Cambia immagine

Scegliere un’immagine diversa da applicare alla
modalità Colorato; l’immagine selezionata deve
essere quadrata e contenere una sfera con mappa di
colore. Il colore della sfera è usato per colorare
l’immagine.

Colorato.

Opzione

Descrizione

Nessuno

Per favorire un confronto, l’immagine sottostante è renderizzata con Renderworks accurato.

Colorato

Trasforma l’immagine in modo che abbia un solo colore con le ombre.
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Opzione

Descrizione

Cartoon

Traccia un contorno attorno ai bordi degli oggetti e combina l’ombreggiatura semplificata con il
tracciamento dei bordi.

Puntinato

Ombreggia l’immagine con linee sottili e fitte.

Linee e Ombre

Traccia un bordo attorno agli spigoli degli oggetti e mostra le ombre.
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Opzione

Descrizione

Matita (morbida)

Simula un disegno fatto a matita con linee leggere e discontinue sui bordi degli oggetti.

Matita (idea schizzata)

Simula un disegno fatto a mano con sottili linee che si estendono leggermente oltre i loro estremi
attesi.

Matita (irregolare)

Simula un disegno fatto a matita con molte linee che si sovrappongono.

1118

Manuale Utente di Vectorworks

Renderworks artistico

Opzione

Descrizione

Matita (mano libera)

Simula un disegno fatto a matita con linee approssimate e irregolari.

Matita (spessa e sottile)

Simula un disegno fatto a matita con pressione della mano non costante.

Rapido (profondità)

Simula un disegno fatto a penna con linee che diventano più sottili in alcune zone.
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Opzione

Descrizione

Pastello

Traccia i bordi con un tratto spesso e monocromatico.

Linee spesse

Traccia linee con tratto esitante che simula l’inchiostro parzialmente assorbito dalla carta.

Linee ripassate

Traccia linee sfumate che si sovrappongono.
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Opzione

Descrizione

Pennello (acquerello)

Traccia il disegno come con un pennello intriso di colore ad acqua.

Pennello (acquerello leggero)

Simile al precedente ma con meno pressione applicata sul pennello.

Pennello (cinese)

Traccia il disegno come con un pennello intriso di colore ad acqua, con linee più spesse agli
angoli.
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Opzione

Descrizione

Pennello (cinese sfumato)

Traccia il disegno come con un pennello intriso di colore ad acqua con linee che iniziano più
spesse e terminano più sottili.

3. Fare clic su OK per impostare le opzioni di Renderworks artistico.
4. Scegliere la voce Renderworks artistico per eseguire il rendering secondo le impostazioni fissate.

RENDERING A LINEE NASCOSTE CON TRATTEGGI VETTORIALI
Usando la modalità di rendering a Linee Nascoste, è possibile produrre disegni concettuali o di produzione monocromatici mediante la visualizzazione di tratteggi planari applicati a tutte le superfici che nei rendering di tipo raster vengono mappate con un materiale.

I Tratteggi vettoriali possono essere applicati come una proprietà di una texture e si possono utilizzare quando si associano delle texture agli oggetti. Per ottimizzare questo flusso di lavoro, è opportuno predisporre le Texture Renderworks più comunemente utilizzate in modo che abbiano preassociato un Tratteggio vettoriale adeguato, anche se i
Tratteggi vettoriali possono essere associati con altre Texture o modificati quando necessario: le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.
Gran parte delle Texture che hanno un Tratteggio vettoriale preassociato sono rappresentazioni di materiali che vengono applicati alle superfici esterne: mattoni, cemento, lamiera ondulata, ecc.
Nota: se un Tratteggio vettoriale che è associato a una o più Texture viene eliminato, tutte le Texture a cui era associato tale elemento riporteranno “<nessuno>” come Tratteggio superficie.
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Per visualizzare dei Tratteggi vettoriali su un Lucido design usando le Texture:
1. Richiamare il comando Opzioni Rendering Linee Nascoste.
Viene visualizzato il dialogo Opzioni Rendering Linee Nascoste.
2. Attivare l’opzione Mostra Tratteggi superficie e fare clic su OK.

Per visualizzare dei Tratteggi vettoriali in una Viewport usando le Texture:
1. Selezionare una Viewport.
2. Nella Tavolozza Informazioni, scegliere Linee Nascoste nel menu Rendering o nel menu Rendering velina.
3. Fare clic sul bottone Opzioni Rendering (oppure sul bottone Opzioni Rendering velina).
Viene visualizzato il dialogo Opzioni Rendering Linee Nascoste.
4. Attivare l’opzione Mostra Tratteggi superficie e fare clic su OK.

Modificare i Tratteggi superficie
Per associare un Tratteggio vettoriale a una Texture o per modificare un associazione già esistente:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Selezionare una Texture Renderworks e richiamare il comando Modifica.
Si apre il dialogo Impostazioni Texture.

3. Di fianco alla scritta Tratteggio superficie è indicato il nome della risorsa Tratteggio vettoriale associata alla Texture
(se presente). Per associare un nuovo Tratteggio o per allineare o regolare il Tratteggio già associato, fare clic sul
bottone Modifica Tratteggio superficie.
Si apre il dialogo Impostazioni Tratteggio superficie.
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Nota: è anche possibile accedere a questo dialogo direttamente dal pannello Rendering della Tavolozza Informazioni, selezionando il comando Modifica Tratteggio superficie nel menu presente di fianco al nome della Texture.

Opzione

Descrizione

Tratteggio

Fare clic su questo riquadro per accedere alla lista dei Tratteggi vettoriali presenti nel documento e
scegliere quello da associare alla Texture. Scegliere “<nessuno” per eliminare l’associazione a un
Tratteggio.

Allineamento Tratteggio
Distanza X / Y

Imposta l’offset orizzontale/verticale del Tratteggio vettoriale rispetto alla Texture.

Larghezza / Altezza

Imposta la dimensione relativa del Tratteggio vettoriale rispetto alla Texture; la Larghezza è contrassegnata con un vettore rosso nell’Anteprima, l’Altezza con un vettore verde.

Rotazione

Imposta un grado di rotazione rispetto all’andamento orizzontale della Texture.

Ribalta a destra / in
alto

Attivare queste opzioni per ribaltare il Tratteggio vettoriale rispetto alla Texture.

Reset

Fare clic su questo bottone per effettuare un reset delle impostazioni di allineamento.

Anteprima
Strumenti controllo
Anteprima
Dim. Texture
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Quest’area mostra il Tratteggio vettoriale applicato sopra la Texture: i punti di controllo possono
essere spostati direttamente, in modo da regolare l’allineamento.
Tramite questi strumenti è possibile agire su quanto viene visualizzato nell’Anteprima. Attivare la
Panoramica per muovere l’area visualizzata; attivare gli strumenti di Zoom, fare clic e tracciare
un’area per ingrandire o ridurre l’immagine.
Permette di impostare la dimensione della Texture. Questo valore corrisponde a quello impostato
nel dialogo Impostazioni Texture: una modifica in una posizione influenza il valore indicato
nell’altra.
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4. Impostare i parametri desiderati per allineare e regolare la dimensione del Tratteggio vettoriale rispetto a quello
della Texture. Fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo.
5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Impostazioni Texture e registrare la Texture nel documento.

RENDERING DI UN’AREA DELLO SCHERMO
Lo strumento “Rendering Bitmap” crea un’immagine bitmap renderizzata di un’area selezionata e la colloca al di
sopra del disegno. Sarà dunque possibile intervenire su questa immagine come se fosse stata importata.
Utilizzare questo strumento per vedere un’anteprima di una parte del disegno o creare una galleria di viste renderizzate. È anche possibile renderizzare l’intero disegno, creando un’immagine che possa essere inviata a una stampante
di prova oppure un’immagine di qualità ottimale.
Lo strumento “Rendering Bitmap”, in modo analogo alle Viewport poste sui Lucidi presentazione, è in grado di sfruttare le capacità di calcolo in background del Modulo Renderworks: se si è attivata una di queste modalità di rendering, è possibile continuare a utilizzare Vectorworks mentre l’immagine viene calcolata. Per ulteriori informazioni,
vedere “Rendering in background” a pag. 1105.
Lo strumento “Rendering Bitmap” effettua il calcolo dell’immagine in base al metodo e alla risoluzione definite nel
dialogo delle impostazioni. La bitmap creata dallo strumento dipende anche dalle opzioni scelte nel pannello “Visualizzazione” del dialogo Preferenze Documento Vectorworks. Scegliere “Risoluzione massima”, “Risoluzione ridotta”
o “Riquadro di ingombro”. L’ultima opzione dà origine a un’immagine bitmap costituita da un rettangolo grigio.
Usando questa opzione, si risparmia tempo di ridisegno quando si usa lo strumento “Panoramica” o le barre di scorrimento.
L’immagine creata dallo strumento “Rendering Bitmap” è compressa con il metodo JPEG o PNG, per ridurre la
dimensione del documento. La compressione usata dipende dalla “Compressione standard” impostata nel pannello
“Generali” delle Impostazioni Generali di Vectorworks.
Per renderizzare un’area specifica di un disegno:
1. Attivare lo strumento Rendering Bitmap

.

2. Fare clic sull’icona Impostazioni Rendering Bitmap posta nella Barra di Visualizzazione dei dati.
Si apre il dialogo Impostazioni Rendering Bitmap.

Opzione

Descrizione

Modalità Rendering

Scegliere la modalità di rendering per l’immagine. Se la modalità ha impostazioni aggiuntive, fare
clic su Opzioni per impostare le modifiche desiderate (che si ripercuotono anche sulle impostazioni
di rendering del Lucido design).
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Opzione

Descrizione

Risoluzione (DPI)

Specificare la risoluzione per la bitmap in punti per pollice; valori più bassi di risoluzione mantengono bassa la dimensione del documento.

Abilita trasparenza
Alpha

Attivare questa opzione per creare un’immagine con canale alfa, in modo che possa essere visualizzata con uno sfondo trasparente.
In Windows, occorre che il motore grafico GDI+ sia attivo.

3. Fare clic su OK.
4. Tracciare un rettangolo di selezione attorno all’area scelta.
La porzione di modello viene renderizzata e un’immagine bitmap dell’area renderizzata viene collocata al di sopra dell’area
originale.
5. Spostare la nuova immagine nella posizione desiderata.

Nota: Dopo il rendering, l’immagine bitmap renderizzata può essere copiata da Vectorworks e incollata in ogni programma di modifica di immagini per ulteriori manipolazioni.

SEQUENZE DI RENDERING
Le Sequenze di Istanze Rendering permettono di renderizzare più immagini senza l’intervento diretto di un operatore.
Ciascuna Istanza possiede le sue impostazioni di vista, algoritmo di rendering, risoluzione ed esportazione.
Creare Istanze per rendering differito
Un’Istanza Rendering deve avere un nome e specificare un modo di rendering, con le sue eventuali opzioni, le dimensioni e il formato dell’immagine, validi nel progetto attivo.
Per creare un’Istanza Rendering:
1. Stabilire la vista e il livello di zoom che si desiderano per il progetto.
Il dialogo Opzioni esportazione Immagine determina le dimensioni specifiche dell’area esportata e la visibilità degli oggetti.
2. Richiamare il comando Rendering > Definisci Istanza Rendering.
Si apre il dialogo Definizione istanza per Rendering differito. Specificare i parametri per l’Istanza Rendering e fare clic
su OK.

Opzione

Descrizione

Nome

Specificare il nome dell’Istanza di Rendering differito che entrerà a fare parte della Sequenza.
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Opzione

Descrizione

Modo

Selezionare il modo di rendering dal menu.

Opzioni

Nel caso di OpenGL e Renderworks ottimizzato, risultano impostati i parametri predefiniti; per
modificarli, fare clic sul bottone Opzioni. Le modifiche avranno valore solo sull’Istanza in oggetto.

Opzioni
esportazione
Immagine

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Opzioni esportazione Immagine, che permette di
specificare le impostazioni del documento immagine, includendo area di esportazione e formato.

Nota: L’opzione “Una zona particolare” del dialogo Opzioni esportazione Immagine non è disponibile nel caso delle
Istanze Rendering.
3. Creare quante Istanze Rendering sono necessarie.

Nota: Le Istanze Rendering possono essere rinominate, modificate o eliminate nel dialogo Definizione sequenza di
Rendering.
Avviare una Sequenza di Istanze di Rendering
Una volta create le Istanze di Rendering, specificare il loro ordine e il percorso dove registrare i documenti immagine.
Per specificare una Sequenza di Istanze di Rendering:
1. Al momento di dare inizio a un processo differito di rendering, scegliere il comando Rendering > Avvia calcolo
Rendering.
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Si apre il dialogo Definizione sequenza di Rendering.

Opzione

Descrizione

Istanze Rendering definite

Elenco delle Istanze in ordine di creazione; i nomi comprendono l’estensione del nome di documento da generare.

Istanze Rendering da
calcolare

Elenco delle Istanze scelte per essere calcolate in differita, in ordine di esecuzione; l’Istanza
aggiunta più recentemente viene collocata al termine della lista.

Tutte

Sposta tutte le Istanze contenute nella lista di quelle disponibili nella lista di quelle da calcolare.

>>

Sposta l’Istanza selezionata dalla prima lista alla seconda.

<<

Sposta l’Istanza selezionata dalla seconda lista alla prima.

Duplica

Copia l’Istanza selezionata fra quelle disponibili e l’aggiunge alla fine della lista delle Istanze da
calcolare; specificare un nome diverso per l’Istanza nel dialogo Definizione Nome.

Modifica

Apre il dialogo Modifica istanza per Rendering differito, che permette di modificare i parametri
dell’Istanza selezionata.

Elimina

Rimuove l’Istanza selezionata dalla lista di Istanze disponibili (senza possibilità di annullare
l’azione).

Scegli

Specifica il percorso della cartella dove verrà creata la cartella destinata ad accogliere tutte le immagini generate con i rendering. Di norma, si tratta della cartella dove si trova Vectorworks. La sottocartella riceve un nome basato sulla data e sull’ora di creazione.

2. Fare clic su Rendering per dare inizio al processo.
Il dialogo Calcolo Rendering mostra lo stato di avanzamento del processo. Premere il tasto Esc per cancellare l’esecuzione
dell’Istanza in corso e procedere con le restanti. Premere Canc per annullare ogni Istanza Rendering programmata.
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3. Al termine del rendering di ciascuna istanza, il documento risultante viene registrato nella cartella scelta.

GESTIRE GLI ELEMENTI LUCE E CAMERA
La Tavolozza Visualizzazione permette un accesso rapido a tutti gli elementi Luce e Camera presenti in un progetto
Vectorworks. Gli elementi Luce e Camera possono venire creati, selezionati, duplicati, modificati ed eliminati. La
Tavolozza inoltre permette di controllare le eccezioni di illuminazione per le Viewport inserite sui Lucidi presentazione senza che ciò comporti modifiche all’illuminazione dei Lucidi design o di altre Viewport.
Le azioni effettuabili tramite la Tavolozza Visualizzazione comprendono:
•
•
•
•
•

individuare rapidamente qualsiasi luce presente nel progetto
modificare qualsiasi luce o gruppo di luci presente nel progetto: persino luci che si trovano all’interno di un
elemento contenitore (un simbolo o un gruppo) e su un Lucido diverso da quello attivo
applicare eccezioni di illuminazione per le Viewport presenti sui Lucidi presentazione
gestire gli elementi Luce e Camera, che possono venire creati, selezionati, duplicati, modificati ed eliminati
direttamente dalla Tavolozza Visualizzazione
passare rapidamente dalla vista inquadrata da una Camera a quella di un’altra

Per usare la Tavolozza Visualizzazione:
1. Richiamare la voce Visualizzazione dal menu Finestre > Tavolozze.
La Tavolozza Visualizzazione viene aperta sullo schermo. Questa Tavolozza può rimanere aperta mentre si lavora sul progetto.
2. La Tavolozza Visualizzazione presenta due pannelli: Luci, che permette di accedere alle luci, e Camera, per
accedere agli elementi Camera. Le voci presenti nella Tavolozza possono essere messe in ordine facendo clic sul
titolo di ogni colonna.
Il pannello Luci opera con due modalità differenti in base al fatto di operare con un Lucido design o un Lucido presentazione.
Sul Lucido design, la Tavolozza elenca tutte le luci presenti nel progetto, oppure solo le luci coinvolte nella scena visibile.
Quando si opera con un Lucido presentazione, la Tavolozza elenca tutte le luci presenti nel progetto, oppure solo le luci
utilizzate nelle Viewport selezionate. Se si modificano le Viewport selezionate, è possibile intervenire sugli effetti di
illuminazione delle Viewport, creando delle eccezioni che non influenzano però le luci presenti sui Lucidi design associali alle
Viewport.
In base all’azione che si applica, sono disponibili diverse opzioni nella Tavolozza Visualizzazione e nel menu ad essa
associato. È possibile accedere al menu associato alla Tavolozza Visualizzazione facendo clic sul piccolo triangolo presente
nella parte in alto a destra della Tavolozza, oppure usando il menu contestuale, accessibile facendo Ctrl-clic (macOS) o clic
con il pulsante destro del mouse (Windows).

Opzioni Tavolozza Visualizzazione per elementi Luce
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Opzioni Tavolozza Visualizzazione per elementi Renderworks Camera

Opzione

Descrizione

Luci
Scena attuale

Attivare questa modalità per visualizzare solo le luci che influiscono sulla scena attuale (luci sul
Lucido attivo e nelle Categorie visibili).

Viewport selezionate

Attivare questa modalità per visualizzare solo le luci che influiscono sulle Viewport selezionate sul
Lucido presentazione attivo. Con questa modalità le luci possono essere modificate per apportare
eccezioni alle Viewport selezionate; tutti i comandi di modifica sono disattivi; richiamare il
comando Annulla eccezioni per riportare la Viewport al suo stato di illuminazione originario.

Tutte

Attivare questa modalità per visualizzare tutte le luci presenti nel progetto.

On

Fare clic in questa colonna per accendere e spegnere le singole luci; un segno di spunta indica che la
luce è accesa.

Ombre

Fare clic in questa colonna per abilitare e disabilitare la proiezione delle ombre; un segno “x” rosso
indica che le ombre sono disattive.

Eccezioni

Per le luci presenti nelle Viewport selezionate indica se la luce ha delle eccezioni.
•

= usa la definizione del Lucido design; i parametri della luce sono identici nella Viewport e
nel Lucido design referenziato.

•

= sono state applicate eccezioni; i parametri della luce nelle Viewport selezionate sono stati
modificati rispetto a quelli del Lucido design referenziato.

Nome

Riporta il nome della luce. Può essere modificato accedendo al pannello Dati della Tavolozza Informazioni.

Tipo

Indica il tipo di luce:
= Direzionale,
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= Punto,

= Spot,

= Speciale,

= Linea,

= Area.
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Opzione

Descrizione

Contenitore Luce

Indica se la luce si trova all’interno di un elemento contenitore; se non viene riportato nulla, la luce
non fa parte di un altro oggetto.
•

= Gruppo; indica che la luce si trova all’interno di un Gruppo.

•

= Simbolo; indica che la luce si trova all’interno di un Simbolo; la Tavolozza
Visualizzazione elenca ogni istanza del Simbolo. Le modifiche apportate direttamente tramite la
Tavolozza Visualizzazione, come ad esempio accendere o spegnere la luce, influenzano tutte le
istanze del Simbolo. Le modifiche apportate tramite il comando Modifica invece intervengono
sulla singola istanza del Simbolo.

•

= Oggetto Parametrico; indica che la luce si trova all’interno di un Oggetto Parametrico,
come ad esempio un Apparecchio Illuminazione (richiede Vectorworks Spotlight).

•

= Collegamento Lucidi; indica che la luce si trova all’interno di un Collegamento Lucidi.

Categoria / Lucido

Riporta il nome della Categoria o del Lucido design della luce.

Comandi di menu

Tramite i comandi del menu speciale della Tavolozza Visualizzazione è possibile gestire le luci
selezionate.

Crea

Richiama il dialogo Creazione Luce, che permette di creare luci di tipo Direzionale, Punto, Spot o
Speciale.

Proprietà

Richiama il dialogo Proprietà Oggetto, che permette di modificare i parametri delle luci selezionate.
Quando si seleziona più di una luce, è possibile modificare solo le proprietà comuni.

Annulla eccezioni

Quando i parametri delle luci presenti nelle Viewport selezionate del Lucido presentazione sono
stati modificati, utilizzando questo comando si ripristinano i parametri originari della luce.

Duplica

Copia le luci selezionate e le inserisce sullo stesso Lucido design e nella stessa Categoria degli elementi originali. Le luci incluse in Simboli o Oggetti Parametrici non possono essere duplicate.

Elimina

Elimina le luci selezionate. Le luci incluse in Simboli o Oggetti Parametrici non possono essere eliminate.

Seleziona sul
progetto

Seleziona la luce e la visualizza al centro della finestra di disegno; è anche possibile fare doppio clic
sulla luce nella Tavolozza Visualizzazione, se l’elemento si trova nella Categoria o nel Lucido
attivo. Le proprietà della luce possono venire modificate tramite la Tavolozza Informazioni. È possibile effettuare la selezione e la modifica di più elementi contemporaneamente.
Nota: se la luce non si trova nella Categoria o nel Lucido attivo, utilizzare il comando Selezione
forzata.
Le Preferenze di visualizzazione devono essere impostate in modo che le luci siano visibili.

Selezione forzata

Se la luce si trova su un Lucido o in una Categoria diversa da quella attiva, questo comando permette di selezionarla e di visualizzarla al centro del disegno. Le proprietà della luce possono venire
modificate tramite la Tavolozza Informazioni. È possibile effettuare la selezione e la modifica di più
elementi contemporaneamente.

Camera
Nome

Riporta il nome della Camera. Può essere modificato accedendo al pannello Dati della Tavolozza
Informazioni.

Categoria / Lucido

Riporta il nome della Categoria o del Lucido design della Camera.
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Opzione

Descrizione

Comandi di menu

Tramite i comandi del menu speciale della Tavolozza Visualizzazione è possibile gestire gli elementi Camera selezionati.

Crea

Attiva lo strumento Renderworks Camera; fare clic per inserire la Camera sul progetto.

Proprietà

Richiama il dialogo Proprietà Oggetto, che permette di modificare i parametri della Camera selezionata.

Duplica

Copia la Camera selezionata e la inserisce sullo stesso Lucido design e nella stessa Categoria
dell’elemento originale.

Elimina

Elimina gli elementi Camera selezionati.

Attiva

Attiva la Camera selezionata e cambia in automatico i parametri della vista per visualizzare la scena
da quella Camera; è anche possibile fare doppio clic sulla Camera nella Tavolozza Visualizzazione.
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A volte può essere utile voler ambientare un modello 3D all’interno di una fotografia scattata dal vero, in modo da
effettuare un foto-inserimento e presentare al cliente una vista di come sarà il progetto quando verrà realizzato. Il problema di fondo è però determinato dal fatto che ogni fotografia è stata scattata da un determinato punto spaziale e presenta delle linee di fuga prospettica che occorre ricreare all’interno del vista di Vectorworks.

IL MODULO CAMERA MATCH
Il Modulo Camera Match permette di impostare la vista prospettica di un modello 3D per inserirlo al meglio nel contesto di una certa immagine fotografica. La vista prospettica viene completamente determinata da tre elementi:
•
•
•

un'immagine fotografica di sfondo
un oggetto Riferimento Camera Match
un oggetto Camera Match

Pertanto il Modulo Camera Match consiste nelle seguenti componenti:
Riferimento Camera Match: un oggetto da inserire in un Lucido design che determina l'orientamento di Camera
Match nello spazio tridimensionale.
Inserisci Riferimento Camera Match: comando per inserire un oggetto Riferimento Camera Match.
Oggetto Camera Match: un oggetto che viene inserito nell’ambiente Annotazioni di una Viewport. Imposta la vista
corrispondente all'immagine prescelta disegnandoci sopra delle semplici linee di fuga.
Inserisci Oggetto Camera Match: comando per inserire un oggetto Camera Match.
Maschera Camera Match: inserita nelle Annotazioni di una Viewport, la Maschera Camera Match è usata per
coprire parti del rendering del modello con una fotografia, di fatto eliminando parti dello stesso. Le Maschere possono inoltre essere utilizzate per clonare parti delle foto. Tale clonazione può essere utilizzata per coprire parti della
fotografia con altre parti della stessa.
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Ombra Camera Match: Strumento che permette di aggiungere delle ombre e sfumature al rendering nell’ambiente
Annotazioni di una Viewport.

PREPARARE L’IMMAGINE FOTOGRAFICA
Si raccomanda di evitare le immagini fotografiche ritagliate e di correggere la distorsione della lente dell’immagine.
Nota: usare un’immagine la cui dimensione e risoluzione corrispondano a quanto desiderato per la stampa dopo il
rendering finale. Assicurarsi che questa immagine NON sia stata tagliata.
Correggere l’immagine dalla distorsione della lente
La maggior parte delle lenti creano un certo grado di distorsione nelle immagini prodotte. Questa distorsione della
foto rende curve linee (o spigoli) che sarebbero rette e conduce a risultati meno accurati in Camera Match.
Nota: la correzione della distorsione della lente deve essere fatta su un’immagine non ritagliata o alterata.
Applicazioni per correggere la distorsione delle lenti.
Alcune applicazioni (per esempio Adobe Photoshop) dispongono di funzioni per correggere la distorsione delle lenti,
tuttavia esistono anche applicazioni a basso costo sviluppate specificatamente a questo scopo. Si consiglia di utilizzare: PTLens, che si può scaricare dal sito: http://www.epaperpress.com, perché supporta molte macchine fotografiche e corregge automaticamente la distorsione.

INSERIRE L’OGGETTO RIFERIMENTO CAMERA MATCH
Questo elemento permette di definire un punto di riferimento per Camera Match e di determinare l’orientamento del
modello nello spazio tridimensionale. Il Riferimento viene inserito nel contesto del modello esistente e serve a definirne le linee di fuga prospettica, distinguendole mediante colori:

Verde = linea di fuga a sinistra
Rosso = linea di fuga a destra
Blu = linea di fuga verticale

L’oggetto Riferimento Camera Match definisce un Punto 3D da far collimare con un punto esistente di cui si conosce
l’altezza nella foto.
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La tipica collocazione per un Riferimento è uno spigolo del modello 3D. Le due frecce dovrebbero essere orientate
lungo due piani non paralleli (per esempio lungo due muri che si congiungono, formando uno spigolo). Se non formano un diedro di 90°, è possibile modificare l'oggetto tramite i suoi estremi. In vista “Alto/Pianta”, occorre trascinare la maniglia di selezione presente negli estremi di ogni linea per allineare l’oggetto con l’angolo del modello.
Per inserire l’oggetto Riferimento Camera Match:
1. Attivare il Lucido design contenente il modello 3D che si desidera ambientare nella fotografia.
2. Richiamare il comando Inserisci Riferimento Camera Match.
Si apre un dialogo di definizione in cui è possibile inserire il nome da dare all'oggetto.
3. Fare clic su OK.
4. Collocare l‘oggetto Riferimento Camera Match in corrispondenza di un punto rilevante del modello 3D, farlo ruotare
fino ad allinearlo allo spigolo prescelto.
5. Correggere l'altezza del Riferimento inserendo il valore appropriato della coordinata Z nella Tavolozza
Informazioni.

Tavolozza Informazioni
Le seguenti impostazioni sono disponibili nella Tavolozza Informazioni selezionando l’oggetto Riferimento Camera
Match.

Opzione

Descrizione

Coordinata Z (altezza
rispetto al Lucido
design)

La coordinata Z del Riferimento dovrebbe corrispondere a un elemento localizzabile sulla foto la
cui altezza è nota. Se esiste nel modello un tale elemento, il Riferimento dovrebbe essere inserito in
tale posizione.

Mostra assi 3D

Questa opzione rende più comprensibile l'orientamento del Riferimento nel contesto di una vista
3D. Se l'opzione è disattivata, si vedrà soltanto un Punto 3D. Se è visibile nella Viewport che
contiene l’oggetto Camera Match, può essere opportuno disattivare questa opzione prima di
procedere con il rendering.

Angolo interno

Camera Match presume che il Riferimento definisca un angolo esterno. Le frecce puntano:
• Lontano dalla camera
• Lontano dall’angolo
• Verso i punti di fuga
Se si attiva l’opzione Angolo interno, le frecce puntano:
• Lontano dalla camera
• Verso l’angolo
• Verso i punti di fuga

CREARE UNA VIEWPORT PER CAMERA MATCH
Dato che Camera Match è programmato per essere usato nell’ambiente Annotazioni di una Viewport, per prima cosa
occorre creare una Viewport con attivi i Lucidi design e le Categorie desiderate e inserirla in un nuovo Lucido presentazione o in uno già creato.
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Nota: Durante la fase degli aggiustamenti per raffinare la vista, è preferibile attivare nella Viewport solo quanto indispensabile alla comprensione del modello 3D: mantenere quindi invisibili dettagli ed elementi non essenziali,
disattivandone i relativi Lucidi e Categorie. Ciò semplifica la gestione del modello e permette un’impostazione più veloce di Camera Match. Attivare Lucidi e Categorie necessari al rendering finale solo dopo aver
definito la vista desiderata usando Camera Match.

Per inserire l’oggetto Camera Match:
1.
2.
3.
4.

Entrare nell'ambiente Annotazioni della Viewport appena creata.
Richiamare il comando Inserisci Oggetto Camera Match.
Al primo inserimento dell’oggetto, compare il relativo dialogo di impostazioni.
Terminate le impostazioni, fare clic su OK.
Un oggetto Camera Match viene inserito nell'ambiente Annotazioni della Viewport. Quando si inserisce l'oggetto per la prima
volta oppure si fa clic sul bottone Impostazioni nella Tavolozza Informazioni, si apre il dialogo Impostazioni Camera Match.

Opzione

Descrizione

Immagine

Selezionare l’immagine precedentemente preparata oppure fare clic su “Importa documento
Immagine” per importarne una nuova. Selezionare la risorsa Immagine nel riquadro.

Luminosità foto

Questo parametro può venire usato per regolare la luminosità dell'immagine fotografica. Un valore
pari a “0” mantiene la luminosità originale della foto. Questo rende più agevole distinguere le Linee
di Controllo di Camera Match dall’immagine di sfondo (da non confondersi con lo Sfondo
Renderworks, visibile solo dopo il rendering).
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Opzione

Descrizione

Riferimento

Selezionare il Riferimento Camera Match precedentemente inserito sul Lucido design.
Nota: il nome del Lucido design dove risiede il Riferimento viene indicato sotto la dicitura in verde.
Questa informazione semplifica l’individuazione dell’oggetto Riferimento.

Stile linee di controllo

Consente di modificare lo stile di tratteggio impiegato per disegnare le linee di controllo.

Impostazioni dell’oggetto Camera Match
Selezionando un oggetto Camera Match, la Tavolozza Informazioni presenta le seguenti impostazioni.
Opzione

Descrizione

Impostazioni

Richiama il dialogo Impostazioni di Camera Match.

Dimensioni in pixel

Mostra la dimensione in pixel (larghezza per altezza) della foto importata.

Largh./Altezza foto in
stampa

Questi valori stabiliscono la dimensione di stampa della foto in Camera Match. Se un valore viene
modificato, l'altro si regola automaticamente in modo da mantenere le proporzioni della foto.

DPI Lucido suggeriti

Mostra in DPI la risoluzione raccomandata per il Lucido di presentazione attivo. Questo valore è
basato sulla risoluzione della foto e dipende dalla sua dimensione in pixel e dalla dimensione di
stampa prescelta.
Nota: impostare la risoluzione del Lucido di presentazione sul valore suggerito in modo che la
dimensione in pixel del rendering, dello Sfondo e degli eventuali oggetti Maschera siano coerenti.

Mostra foto

Mostra in Camera Match l'Immagine fotografica prescelta (da non confondersi con lo Sfondo
Renderworks impiegato per il rendering finale, basato sulla stessa immagine).
Nota: se si regola la vista (attraverso Applica alla vista oppure Regolazioni interattive), questa
opzione è disabilitata per tutte le modalità di rendering che impiegano uno Sfondo Renderworks.
Allo stesso modo, Mostra foto viene abilitato per i rendering senza Sfondi.

Ritaglia foto come
Viewport

Taglia la foto in modo da far vedere solo la parte visibile nel Ritaglio attivo.

Mostra Linee di
Controllo

Rende visibili le Linee di Controllo.
Nota: deselezionare questa opzione per il rendering finale.

Mostra Riferimento in
3D

Rende visibili gli assi 3D del Riferimento Camera Match.
Nota: deselezionare questa opzione per il rendering finale.

Mostra Oggetto
Anteprima

Mostra l’Oggetto Anteprima nella vista.

Linea nota

Consente di scegliere quale linea di controllo è la Linea nota, che è identificata da frecce piene
colorate e mostra la misura impostata.
Nota: l’inserimento di un Ancoraggio è legato alla Linea nota; per ulteriori informazioni, vedere
“La Linea nota” a pag. 1141 e “L’Ancoraggio” a pag. 1141.

Misura nota

La lunghezza della Linea nota misurata sul modello.

T Piano verticale

Menu disponibile quando si sceglie una linea verticale come distanza nota. Consente di scegliere il
piano su cui far risiedere l’Ancoraggio, il quale corrisponde al Riferimento sul modello. Il Piano
verticale sinistro è definito dalla distanza nota e dalla linea di fuga a sinistra. Allo stesso modo, il
Piano verticale destro è determinato dalla distanza nota e dalla linea di fuga destra.
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Opzione

Descrizione

Campo di vista
(calcolato)

Mostra il valore calcolato dell’angolo di campo.

Campo di vista (rifinito)

Mostra il valore calcolato dell’angolo di campo nella vista rifinita. Questo valore potrebbe cambiare
in base alle impostazioni delle “Regolazioni interattive”.

Rendering di studio

Stabilisce la modalità di rendering per la Viewport contenente l’oggetto Camera Match. Questa
impostazione diventa effettiva solo dopo aver fatto clic sui bottoni Applica alla vista o
Regolazioni interattive.

Applica alla vista

Applica la vista e la modalità di rendering scelta alla Viewport.

Regolazioni interattive

Richiama il dialogo Regolazioni interattive (vedere il paragrafo “Regolazioni interattive” per
ulteriori informazioni).

Rendering

Imposta la modalità di Rendering per la Viewport contenente l’oggetto Camera Match. Questa
impostazione avrà effetto facendo clic sul bottone Aggiorna.
Nota: le impostazioni per la Modalità di Rendering selezionata possono essere definite ritornando
al Lucido presentazione, selezionando la Viewport e facendo clic su Opzioni Rendering nella
Tavolozza Informazioni.

Aggiorna

Imposta la modalità di Rendering velina per la Viewport contenente l’oggetto Camera Match.
Questa impostazione avrà effetto facendo clic sul bottone Rendering Viewport.
Nota: le impostazioni per la modalità di rendering selezionata possono essere definite ritornando al
Lucido presentazione, selezionando la Viewport e facendo clic su Opzioni Rendering Velina nella
Tavolozza Informazioni.

Rendering Viewport

Effettua il rendering della Viewport contenente l’oggetto Camera Match.

Inserisci RW Camera

Permette di inserire in un Lucido design un oggetto Renderworks Camera le cui impostazioni
corrispondono alla vista attiva in Camera Match. Tutte le impostazioni (punto di inserimento, punto
osservato, campo di vista, inclinazione, ecc.) sono identiche alla vista impostata da Camera Match.

Oggetti Anteprima
L’Oggetto Anteprima è un elemento che compare all'interno della vista di Camera Match per costituire un riferimento
nella impostazione del punto di vista. È composto da due piani verticali posti in relazione all’Ancoraggio. Un piano è
di colore verde e degrada verso sinistra seguendo il punto di fuga sinistro mentre l'altro è rosso e degrada verso il
punto di fuga destro. L’oggetto viene sempre visualizzato nella vista prospettica calcolata da Camera Match (in base
alle impostazioni attuali) e fornisce un anteprima “interattiva” di come vengono effettuate le regolazioni, rendendo
più facile ottenere corrette e precise impostazioni delle Linee di Controllo.
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Anche se le impostazioni predefinite non possono collimare con le dimensioni degli oggetti nella foto, possono essere
utilizzate per ottenere una buona sensazione di anteprima della vista prospettica, modificando le linee di controllo e le
impostazioni di Camera Match. Tuttavia, se si conosce la dimensione degli oggetti esistenti nella foto, l’Oggetto
Anteprima può essere impostato su questa dimensione. Nell’immagine sottostante, l'oggetto è stato impostato sulle
dimensioni misurate dall’angolo alla seconda colonna verso destra e dall’angolo fino alla seconda in profondità. In
questo caso le misure corrispondono anche alle parti proposte nel modello. È possibile notare come la vista si allinei
correttamente alla foto ancora prima di fare clic sul bottone Imposta vista. Occorre ricordare che l’Oggetto Anteprima è solo di ausilio alla definizione dei parametri di Camera Match. È sicuramente buona cosa cercare di impostare Camera Match in modo che l’Oggetto Anteprima si allinei correttamente alla foto, ma di certo non è
fondamentale per un risultato perfetto. Una volta impostato, fare clic su Imposta vista. Ulteriori regolazioni sono
sempre possibili per perfezionare il risultato.

Nota: quando si fa clic sul bottone Imposta vista (o Regolazioni interattive), l’Oggetto Anteprima viene automaticamente nascosto e viene attivata la visualizzazione del modello (come appare nella terza foto a destra).
Impostazioni Oggetto Anteprima

Facendo clic sul bottone Impostazioni Oggetto Anteprima nella Tavolozza Informazioni, è possibile accedere
all’omonimo dialogo.
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Opzione

Descrizione

Vincola le dimensioni a
un cubo

Vincola le dimensioni dei Piani sinistro, destro e verticale a essere uguali. Se questa opzione è
attiva, le dimensioni del Piano destro e del Piano verticale sono identiche a quelle del Piano sinistro.
Nota: nonostante la parola “cubo” implichi che l’angolo tra il piano destro e quello sinistro sia 90°,
in realtà l’angolo sarà sempre uguale a quello misurato tra gli assi destro e sinistro del Riferimento.

Lunghezza Piano
Sinistro

La dimensione orizzontale del piano sinistro (verde) dell’oggetto.

Lunghezza Piano Destro

La dimensione orizzontale del piano destro (rosso) dell’oggetto.

Altezza Piano

La dimensione verticale di entrambi i piani verticali (destro e sinistro) dell’oggetto.

Mostra Griglia (con
spaziatura di)

Mostra una griglia sui piani di oggetto a una misura definita.

Offset orizzontale

Offset orizzontale dell’oggetto lungo il piano di riferimento scelto.

Offset verticale

Offset verticale dell’oggetto lungo il piano di riferimento scelto.

Offset lungo il Piano

Seleziona il piano usato per l’offset dell’oggetto in relazione al Riferimento.

1. Adeguare la dimensione dell'immagine
2. Selezionare l'oggetto Camera Match.
3. Inserire nei parametri Largh./Altezza foto in stampa la larghezza e l’altezza desiderate per il rendering.

Nota: per il rendering finale è consigliabile impostare la risoluzione del Lucido di presentazione sul valore riportato
nel parametro DPI Lucido suggeriti nella Tavolozza Informazioni, oppure la risoluzione in DPI del rendering
definitivo.
Per stabilire le Linee di Controllo e l'Ancoraggio
1. Selezionare l'oggetto Camera Match e richiamare il comando Zoom a tutto schermo in modo da inquadrare
l'intero oggetto. È consigliabile disabilitare tutti i Vincoli nella Tavolozza Vincoli.
2. Regolare le Linee di Controllo (le linee colorate distinte da lettere alfabetiche) sulla base della foto di sfondo: le
linee verdi devono essere orientate verso il punto di fuga a sinistra; le linee rosse verso il punto di fuga a destra; la
linea blu verso il punto di fuga verticale.
3. Scegliere la lettera alfabetica corrispondente alla Linea nota (tratteggiata) nell'omonimo menu a comparsa (nella
Tavolozza Informazioni)
4. Stabilire la lunghezza della Linea nota nel campo Misura nota (nella Tavolozza Informazioni)
5. Spostare l'Ancoraggio (cerchio con croce) sul punto della foto corrispondente al Riferimento Camera Match sul
Lucido design.
Le Linee di Controllo

Per definire i tre punti di fuga prospettica di una foto sono necessarie sei linee di controllo.
Le Linee di Controllo verdi e rosse e blu stabiliscono rispettivamente i punti di fuga a sinistra, a destra e verticali
(vedi immagine a sinistra).
I colori corrispondo agli assi del Riferimento Camera Match (vedi immagine).
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Le Linee di Controllo verdi e rosse stabiliscono i
punti di fuga a destra e a sinistra.
Le linee blu stabiliscono il punto di fuga verticale

Nota: ove possibile, tenere le linee con lo stesso colore distanti fra loro. Più sono vicine, più esse tendono a diventare
parallele. Quanto più esse diventano parallele, maggiori saranno le possibilità di avere errori nella definizione
dei punti di fuga.
La Linea nota

La Linea nota è una linea di controllo che individua una distanza conosciuta sulla foto. Questa linea deve venire disegnata lungo un elemento presente sulla foto di cui si conosce la misura. Questa linea deve giacere nel piano verticale
definito dagli assi verde o rosso del Riferimento Camera Match. Qualsiasi Linea di Controllo può venire scelta come
Linea nota tramite l’apposito menu presente nella Tavolozza Informazioni. La linea individuata come Linea nota
viene rappresentata in forma tratteggiata e mostra la dimensione assegnatale.
L’Ancoraggio

L'Ancoraggio (cerchio con croce) deve stare nel punto della foto corrispondente al Riferimento Camera Match. Il suo
colore dipende dal colore della Linea nota. L’Ancoraggio (e l’oggetto Riferimento Camera Match) devono giacere nel
piano verticale definito dalla Linea nota.
La Linea dell'Orizzonte

La linea nera è la linea (calcolata) dell'orizzonte.
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Appena dopo l’inserimento, l’oggetto Camera Match si presenta come nell’illustrazione. Le linee colorate sono le
Linee di Controllo. Il cerchio verde con una croce in mezzo visibile sulla linea nera dell'orizzonte è L'Ancoraggio.
Nota: disabilitando tutti i Vincoli si evita di agganciarsi inavvertitamente agli oggetti presenti nel modello e si facilita la regolazione degli estremi delle Linee di Controllo.
Dopo la regolazione spostare le linee colorate in modo che quelle verdi puntino verso il punto di fuga a sinistra quelle
rosse verso destra e quella blu verso l’alto. Una volta stabilita la loro posizione generale, fare uno zoom su ciascuna
linea per ottenere una posizione più precisa.
Nota: cercare di mantenere ogni coppia di linee colorate distanti l'una dall'altra. Più sono vicine, più tendono a essere
parallele. Linee quasi parallele rendono più difficile stabilire accuratamente il punto di fuga.
Nell'immagine della situazione ottenuta, le due linee rosse non sono perfette, ma sono accettabili.
Creare la vista con Applica alla vista
1.
2.
3.
4.

Utilizzare il menu Rendering di studio nella Tavolozza Informazioni.
Selezionare Fil di Ferro oppure Linee nascoste.
Fare clic sul bottone Applica alla vista.
La funzione Rendering di studio determina il modo usato per il rendering nella Viewport contenente l’oggetto
Camera Match: durante le prove si consiglia di usare Fil di Ferro.
5. Se si fa clic sul bottone Applica alla vista si ottengono i seguenti effetti:
Se non è presente uno Sfondo Renderworks basato sull'immagine prescelta, esso viene creato e viene assegnato alla Viewport.
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Regolare la vista con le Regolazioni interattive
1. Fare clic sul pulsante Regolazioni interattive nella Tavolozza Informazioni.
Appare l'omonimo dialogo Regolazioni interattive. Le opzioni permettono di regolare la vista usando come perno
l'Ancoraggio.
2. Cominciare operando con i pulsanti del pannello Punti di fuga.
3. Se necessario rifinire la vista regolandola con i pulsanti del pannello Ruota/Distanza

Se le Linee di Controllo sono posizionate accuratamente, la vista ora calcolata potrebbe già approssimare il risultato
desiderato. Tuttavia, è probabile che la vista necessiti di alcuni aggiustamenti. È consigliabile fare aggiustamenti
usando i controlli freccia poiché anche piccole imprecisioni nei punti di fuga possono rendere la vista errata.
Il dialogo Regolazioni interattive

Questo dialogo consente di impostare la vista sull’oggetto riferimento. Tutti i controlli delle regolazioni interattive
aggiustano la vista mantenendo l’oggetto riferimento Camera Match fissato all’ancoraggio della foto.
I bottoni presenti nel dialogo determinano il modo di funzionamento del controllo scorrevole sottostante. Una volta
selezionato un bottone, il controllo scorrevole modificherà la vista secondo la funzione prescelta. La vista si aggiorna
automaticamente allo scorrere del controllo. Una volta terminato lo scorrimento, il controllo si riassesta sul suo centro, permettendo ulteriori regolazioni.

Opzione

Descrizione

Modalità Punti di fuga a
sinistra

Allontana/avvicina il punto di fuga a sinistra al centro della foto.

Modalità Punti di fuga
verticali

Allontana/avvicina il punto di fuga verticale.

Modalità Punti di fuga a
destra

Allontana/avvicina il punto di fuga a destra.

Modalità Campo di
vista

Allarga / restringe il campo di vista.

Modalità Inclina

Inclina la vista rispetto all'Ancoraggio.

Modalità Rotazione
verticale

Fa ruotare la vista verticalmente rispetto all'Ancoraggio.

Manuale Utente di Vectorworks

1143

Camera Match

Opzione

Descrizione

Modalità Rotazione
orizzontale

Fa ruotare la vista orizzontalmente rispetto all'Ancoraggio.

Modalità Distanza

Muove la vista verso l'Ancoraggio o nella direzione opposta.

Ripristina vista

Ripristina l'ultima vista calcolata da Camera Match.

CREARE UNA MASCHERA FOTO
È possibile mascherare le parti del modello che dovrebbero trovarsi dietro all'immagine fotografica. Tuttavia per ottenere mascherature più complesse (per esempio rami d'albero davanti al modello) è consigliabile ricorrere a un buon
programma per fotoritocco. Per semplici mascherature è possibile utilizzare lo strumento “Maschera Camera Match”.
Quando selezionata, la Maschera permette varie opzioni direttamente dalla Tavolozza Informazioni.
Mentre una Maschera può essere posizionata sopra il modello in un unico passaggio, può risultare difficile vedere le
parti della foto con cui si desidera mascherare il modello. Il metodo seguente mostra come creare prima una maschera
temporanea che permetta di visualizzare le parti desiderate della foto.
Per creare una Maschera:
1. Generare la vista con rendering usando Camera Match, ritagliare la Viewport se necessario. Entrare nelle
Annotazioni della Viewport. Usando lo strumento Maschera Camera Match disegnare un poligono tale da
mascherare l'area che si desidera nascondere (in rosso nell'immagine).
2. Questo poligono porta in primo piano rispetto al modello le parti della foto inquadrate. È quindi possibile distinguere
chiaramente le parti su cui occorre effettuare ritocchi. Questa mascheratura è temporanea e verrà rimossa dopo
avere tracciato la maschera definitiva.
3. Sempre usando lo strumento Maschera Camera Match, disegnare un altro poligono coprendo solo le parti che si
desidera portare di fronte al modello (in rosso nell'immagine sopra).
4. Dopo avere disegnato l'ultimo poligono l'oggetto Maschera Camera Match definitivo viene generato. Rimuovere la
mascheratura temporanea e controllare il risultato. Per eventuali ritocchi, fare doppio clic sull'oggetto per
modificarne, aggiungere o eliminarne i punti.
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Impostazioni Maschera Camera Match
Quando selezionata, la Maschera permette varie opzioni direttamente dalla Tavolozza Informazioni.

Opzione

Descrizione

Modalità Punti di fuga a
sinistra

Allontana/avvicina il punto di fuga a sinistra al centro della foto.

Opzione Anti-aliasing

L’opzione è disponibile nella Tavolozza Informazioni selezionando l’oggetto Maschera Camera
Match. Consente di ammorbidire la scalettatura ai bordi della maschera per uniformarla meglio al
rendering: scegliere un valore tra 0 e 9.

Anti-aliasing impostato a 0

Modalità Linea

Anti-aliasing impostato a 1

Conferisce alla Maschera un valore di copertura pari a zero e solo il percorso della linea genererà
l’effetto Maschera nel solo spessore della linea di definizione. Ciò risulta utile quando si devono
mascherare elementi tipicamente lineari (come cavi e piccoli rami di alberi).
Senza la Modalità Linea, la Maschera deve essere disegnata come contorno per definire la forma di
elementi tipicamente lineari. Questo può risultare molto laborioso e difficile da realizzare.

Con la Modalità Linea, un solo percorso di ricalco definisce la maschera nella direzione e nello
spessore, seguendo la linea centrale, con il risultato di un lavoro assai più veloce e preciso.
Converti Linea a
Poligono

Questo bottone permette di convertire oggetti selezionati di modalità Linea in una normale
Maschera (“Modalità Linea” spenta) mantenendo il percorso dato dalla maschera in modalità Linea.
Questo permette di disegnare velocemente maschere che potranno poi essere modificate nello
spessore.
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Opzione

Descrizione

Clone

Questa modalità consente di replicare l'immagine di sfondo prescelta. Un oggetto Maschera Camera
Match è simile al timbro clone usato nei programmi per elaborazione fotografica.
Per clonare un’area posizionare un oggetto nella zona desiderata, quindi fare clic sull'opzione
Modalità clone nella Tavolozza Informazioni: un punto di controllo compare sull'oggetto (il
quadratino blu nell'immagine).
Nell'esempio si può osservare una porzione di tetto sporgente da sotto al modello. Questo tetto
viene rimosso nel corso del progetto per cui è necessario eliminarlo dalla foto di sfondo.
Muovere il punto di controllo blu sulla parte della foto che si desidera clonare per farla apparire
nell’oggetto Maschera Camera Match.
Disegnare una Maschera attorno
a una sezione del tetto nella foto
che deve essere rimosso e
impostato nella modalità Clone

Nota: fintanto che l’oggetto Maschera Camera Match è selezionato, questo viene evidenziato da un
poligono tratteggiato che si muove relativamente al punto di controllo. Ciò mette in evidenza l'area
della foto effettivamente clonata.
Utilizzando lo strumento di
selezione, la maniglia blu viene
spostata per copiare alcune
foglie in un’altra posizione nella
maschera

Nell'esempio la vegetazione viene clonata con l’oggetto Maschera Camera Match, in modo da
coprire la porzione di tetto non desiderata.
La Maschera mostra il fogliame
che nasconde l’elemento del
tetto che doveva essere
nascosto

Scala del Clone
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La Scala del Clone ridimensiona l’immagine clonata all'interno dell'oggetto maschera. Questo
permette di fondere meglio aree clonate con dimensioni differenti rispetto alle zone dove devono
essere posizionate. Un esempio potrebbe essere la clonazione di parte di una parete in mattoni che è
più lontana dalla camera. Ciò potrebbe risultare in mattoni clonati con una dimensione non corretta
rispetto a quella dei mattoni della zona dove devono essere inseriti. La funzione Scala del Clone
consente di scalare i mattoni per una migliore corrispondenza.
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Opzione

Descrizione

Rotazione del Clone

La Rotazione del Clone modifica l’angolo dell'immagine clonata all'interno dell'oggetto maschera.
Questo permette di fondere meglio aree clonate con angolazioni differenti rispetto alle zone dove
devono essere posizionate. Un esempio potrebbe essere la clonazione di parte di una parete in
mattoni che presenta un angolo differente rispetto al fuoco della camera. Ciò potrebbe risultare in
mattoni clonati con un’angolazione non corretta rispetto a quella dei mattoni della zona dove
devono essere inseriti. La funzione Rotazione del Clone consente di ruotare i mattoni per una
migliore corrispondenza.

Esempio di Clonatura, Scala e Rotazione della Maschera

Il seguente è un esempio illustrato di come utilizzare le caratteristiche di clonazione dell'oggetto Maschera. In questo
esempio, una finestra esistente nell’immagine viene efficacemente rimossa mettendo un oggetto maschera su di esso
e clonando i mattoni della parete.

Immagine esistente. Questa
immagine contiene una finestra
esistente che verrà rimossa.
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Viene disegnato l’oggetto Maschera
attorno alla finestra e l'opzione
Modalità di clonazione è selezionata
nella Tavolozza Informazioni. Si noti
come la forma della maschera (bordi
Evidenziati) si allinea con i giunti di
malta di mattoni. Questo rende più
facile allineare successivamente l'area
clonata.

In modalità Clone, l'oggetto
maschera viene visualizzato
tramite una maniglia blu quando lo
strumento di selezione è attivo.
Spostando questa maniglia si
sposterà la parte dell'immagine foto
visualizzata nell'oggetto Maschera.
Si noti l'area evidenziata
tratteggiata visualizzata quando
questa maniglia viene spostata.
Questa zona tratteggiata è l'area
che verrà sovrapposta nella
maschera.
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Deselezionando la maschera si
vede la nuova copertura in
mattoni clonata sopra la finestra.
Nonostante sembri già corretta,
un esame più attento rivela che il
mattone clonato è troppo
grande. Questo comporta che le
fughe non siano allineate.
rendendo l'immagine non così
convincente come dovrebbe
essere.

L'oggetto Maschera in questa
immagine ha un valore di scala
impostato su “0.96” che determina il
ridimensionamento dell’immagine al
96%. Le linee di fuga dei mattoni ora
corrispondono; si ottiene così
un'immagine molto più convincente.

L'oggetto maschera con una
rotazione di 10° sul Clone. Notate il
mattone è ora ruotato nell'oggetto
Maschera. Anche se non è quello
che viene cercato in questo
esercizio, ci sono situazioni in cui
potrebbe risultare molto utile.

Esempio della funzione Modalità Linea della Maschera

Il seguente è un esempio illustrato della modalità Linea dell'oggetto maschera. In questo esempio, l'oggetto maschera
è usato per portare una linea elettrica dall'immagine in primo piano rispetto al rendering:

Foto dell’esistente.
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Camera Match Rendering: Si noti
come i fili siano oscurati dal modello di
rendering. Per rendere l'immagine più
convincente, verranno riportati in primo
piano.

Un oggetto maschera temporaneo è
posizionato per portare la parte della
foto (contenente i fili) in primo piano.
Ora possiamo vedere e tracciare i fili.
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Una volta creato l'oggetto maschera,
selezionare ed eliminare la maschera
temporanea per vedere il risultato
finale. L'oggetto maschera mostrato
qui non è in modalità Linea.

Utilizzando lo strumento maschera,
viene disegnato un percorso lungo la
linea centrale del filo. Si possono
anche disegnare curve, ma piccoli
segmenti rettilinei sono più facili da
posizionare e velocizzano l’operazione.

L’oggetto maschera è ora impostato in
modalità Linea e viene definito uno
spessore in modo che corrisponda allo
spessore del filo nell'immagine.

L’aggiunta di qualche oggetto Maschera
permette di raggiungere un buon risultato.

Inserire un’ombra Camera Match
Ombre e sfumature possono essere aggiunte al rendering con lo strumento “Ombra Camera Match”. Quando selezionati, gli oggetti Ombra Camera Match hanno varie impostazioni disponibili nella Tavolozza Informazioni.
L’esempio mostra un’immagine di un edificio esistente su cui è stato aggiunto un modello tramite Camera Match. Sul
terreno si distingue l'ombra dell'edificio esistente, presente nella foto originale, ma l’elemento aggiunto non ha
ombra. Invece di esportare il rendering in un’applicazione per elaborazione fotografica è possibile aggiungere
l’ombra usando lo strumento Ombra Camera Match.

Immagine finale
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Disegnare un poligono della forma desiderata usando lo strumento Ombra Camera Match (qui evidenziato in
rosso). Si noti come l’ombra è stata disegnata evitando che si sovrapponga all'ombra esistente (che causerebbe un
oscuramento eccessivo dell'area). Dopo aver inserito un tracciato Ombra Camera Match è possibile perfezionarne
l’anti-aliasing dei bordi e l'opacità per renderlo più simile all'ombra nell'immagine originale. Si può inoltre usare
l’opzione Usa Riempimento come Colore ombra per aggiungere tonalità di colore all'ombra.
L’immagine finale mostra le ombre al proprio posto. In questo esempio, l’Ombra Camera Match è impostata con
Morbidezza dei bordi = 9 e opacità al 65%.
Impostazioni Ombra Camera Match

Gli oggetti Ombra Camera Match hanno varie impostazioni accessibili nella Tavolozza Informazioni.

Opzione

Descrizione

Morbidezza Bordi

Imposta la morbidezza del bordo dell’ombra dell'oggetto selezionato. Si può scegliere un valore
Bordo Morbidezza compreso tra 0-9.

Opacità

Imposta la percentuale di opacità dell’oggetto Ombra selezionato. L’opacità di “100” creerà
un'ombra completamente opaca, mentre una opacità di “0” farà si che l’ombra sia completamente
trasparente.

Utilizza Riempimento
come Colore Ombra

Questa opzione consente di modificare il colore dell’ombra, conferendo all’oggetto Ombra oggetto
un colore di riempimento selezionato dalla Tavolozza Attributi.

Modalità Linea

Questa modalità dà un ombra oggetto senza riempimento e collocherà un'ombra solo sul percorso
dell'oggetto ombra con una determinata larghezza di linea. Questo è utile per creare ombre di tipo
lineare.

Converti Percorso a
Bordo

Questo pulsante permette di convertire un’ombra generata con la “Modalità Linea” in Ombra
regolare, trasformando il percorso nel bordo finale, facilitando la creazione di ombre le ombre
lineari alle quali aggiungere variazioni di spessore.

SUGGERIMENTI PER USARE CAMERA MATCH
Scattare foto del sito - Non utilizzare lenti speciali che distorcono le prospettive

Non utilizzare lenti speciali che raddrizzano viste prospettiche. Ogni lente che distorce la prospettiva creerà immagini
che sono impossibili da allineare.
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Suggerimenti per usare Camera Match
Scattare foto del sito - Punto di vista

Cercare di evitare di scattare foto frontali, dove la fotocamera è perfettamente rivolta verso il basso al centro di un
corridoio, o esattamente perpendicolare alla superficie di un edificio. Durante l'impostazione delle linee di controllo
in Camera Match, quando una coppia di linee di controllo diventano troppo vicine all’essere parallele, è facile che
l’allineamento risulti scorretto. Analogamente, quando un punto di fuga è estremamente vicino al centro della foto, è
facile che l’allineamento risulti scorretto. Se si necessita di una foto con queste caratteristiche, prendere angolazioni
leggermente diverse. Ciò fornirà alcune opzioni alternative se la prima scelta crea difficoltà.
Scattare foto del sito - Includere l’intero ingombro del progetto

Scattare la foto in modo che tutte le parti proposte nel modello (che si desidera visualizzare) si adattino all'interno
della foto. Sembra una cosa ovvia, ma è facile dimenticarsene quando si è sul posto con le sole condizioni esistenti.
Tenere le linee di controllo dello stesso colore lontane le une dalle altre

Più ogni coppia di linea di controllo è vicina, tanto più tali linee diventano parallele. Più sono parallele, maggiore è la
possibilità di errori nella posizione dei punti di fuga.
Linee di Controllo dello stesso colore vicine all’essere parallele sono molto più sensibili alle regolazioni

Quando le linee di controllo dello stesso colore sono vicino all’essere parallele, anche un cambiamento minimo
dell'angolo formato può provocare un grande cambiamento nella posizione del punto di fuga in cui convergono.
Quando si impostano viste che ricadono in questo caso, l’Oggetto Anteprima può essere di grande aiuto nel vedere
l'effetto, modificando leggermente le Linee di controllo. Non deve essere motivo di preoccupazione il fatto di non
poter posizionare l'Oggetto Anteprima in una posizione ideale. Posizionarlo il più vicino possibile, impostare la vista,
poi rifinire la posizione se necessario.
Risoluzione dei problemi
Problema

Possibile causa

Soluzione

Quando si fa clic su “Imposta
vista” nella Tavolozza
Informazioni, il mio modello è
sottosopra.

Le linee di controllo
rossa e verde sono
rivolte verso il punto di
fuga sbagliato.

Le linee di controllo verdi devono essere in direzione del
punto di fuga sinistro e quelle rosse verso il punto di fuga
destro. Invertire le linee di controllo per risolvere il
problema.

Due linee di controllo
dello stesso colore sono
vicine all’essere
parallele e convergono
in una direzione
sbagliata.

Verificare che le frecce delle linee di controllo puntino verso
il punto di fuga. Nel caso in cui puntino nella direzione
sbagliata, cercare di correggere la loro direzione in modo che
convergano nel senso corretto.

Questo è un difetto noto
del comando
esportazione PDF di
Vectorworks.

Esportare come file immagine oppure esportare in PDF
tramite il dialogo di stampa (e driver PDF da terze parti se
necessario).

Quando si esporta un rendering in
PDF, la Maschera Foto e/o gli
oggetti Ombra Foto sono
contornati da una linea bianca.
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Problema

Possibile causa

Soluzione

La vista del modello punta verso
una parte sbagliata del modello (la
vista sembra ruotata di 90° o 180°
rispetto al piano di appoggio).

L’Ancoraggio Camera
Match è posizionato con
una rotazione scorretta
sul piano.

Selezionare l’Ancoraggio Camera Match sul lucido di design
(in vista Alto/Pianta) e ruotarlo in modo che le frecce verdi e
rosse puntino entrambe verso i punti di fuga corrispondenti.
Se posizionate correttamente, le frecce verdi e rosse saranno
entrambe in direzione divergente rispetto alla direzione di
scatto della foto.

Parti dell’immagine renderizzata
sono trasparenti.

La Viewport non ha
attributi di riempimento.

Quando una Viewport non ha riempimento, Vectorworks
considera le zone bianche come trasparenti. Selezionare la
Viewport e impostare il suo riempimento con un colore.
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Con Vectorworks è possibile realizzare due tipi di animazione dei modelli 3D: “Rotazione Orbitale” e “Animazione
lungo Percorso”. Essi si distinguono per il modo in cui controllano il movimento della telecamera e la sequenza dei
fotogrammi.

CREARE ANIMAZIONI DELLA VISTA 3D
La “Rotazione Orbitale” sposta la telecamera di un certo numero di gradi fra -360 e 360 attorno a un oggetto 3D o a
un punto selezionato nel disegno. La modalità “Animazione lungo Percorso” sposta la telecamera attraverso il
modello 3D seguendo l’esatto percorso specificato dall’utente.
Usando la proiezione Prospettiva in modalità “ritagliata”, nell’animazione sarà visibile solo la porzione di modello
ricompresa all’interno della cornice di ritaglio; per ulteriori informazioni, vedere “Prospettiva” a pag. 973.
Il file di animazione può essere visualizzato usando il visore standard fornito con il sistema operativo: è sufficiente
fare doppio clic sul file movie per aprirlo.
Viene creato un file “.mov” (MPEG4) con compressione H.264.
Usare l’Animator orbitale
È possibile usare l’Animator orbitale per creare un’animazione in cui il punto di osservazione si sposta in modo circolare attorno a un certo oggetto 3D o punto.
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Per creare animazioni lungo un cammino circolare:
1. Aprire il progetto Vectorworks.
2. Impostare la vista.
Scegliere la vista di partenza, assicurandosi di fissare la Vista standard, la Proiezione e l’algoritmo di Rendering. Inoltre,
utilizzare i comandi di Zoom per scegliere la dimensione degli oggetti del disegno rispetto all’Area di disegno.
Nell’animazione compariranno solo gli oggetti visibili, pertanto è opportuno rendere visibili tutti i Lucidi e le Categorie
interessati.
3. Se si desidera specificare il centro della rotazione, selezionare l’oggetto o il gruppo di oggetti che si desidera che
costituiscano il centro della rotazione.
4. Richiamare il comando Crea Animazione.
Si apre il dialogo Creazione Animazione.

Opzione

Descrizione

Animazione
Modalità

Permette di scegliere fra gli Animator disponibili.

Opzioni Animazione

Questo bottone permette di accedere alle opzioni relative all’Animator selezionato.

Impostazioni
Durata (in secondi)

Imposta la durata totale dell’animazione.

Fattore tempo

Specifica il passo dell’animazione; un valore compreso fra 0,1 e 0,99 crea un effetto slow motion,
mentre un valore compreso fra 1,01 e 10,00 crea un’animazione accelerata. Il valore standard è
1,0 (animazione normale).

Frame al secondo

Imposta il numero di fotogrammi al secondo per l’animazione. Un valore di 30 fps genera una
animazione di qualità migliore.

Qualità

Imposta la qualità del filmato; maggiore è la qualità, più grande sarà il file movie risultante. La
qualità Molto alta è appropriata per realizzare video professionali.
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Opzione

Descrizione

Formato

Imposta la dimensione dell’animazione (larghezza x altezza, espresse in pixel). Quando si apre il
dialogo Creazione Animazione, nell’Area di disegno compare un riquadro di ritaglio. Nel video
sarà visibile solo l’area compresa nel riquadro.
Se la dimensione selezionata per il riquadro ha lo stesso fattore di forma dell’Area di stampa, il
riquadro si allinea con l’Area di stampa e non avverrà alcun ritaglio.
Se la dimensione selezionata per il riquadro ha un fattore di forma diverso dell’Area di stampa, i
fotogrammi del video risulteranno ritagliati.

Range

Permette di impostare la durata del filmato o dell’anteprima rispetto alla durata totale dell’animazione.

Completo

Scegliere questa opzione per creare un filmato dell’intera animazione. Questa opzione ha effetto
anche sull’anteprima.

Limitato

Scegliere questa opzione per creare un filmato limitato a un determinato intervallo. Questa
opzione ha effetto anche sull’anteprima. Impostare i valori relativi a Istante iniziale e Istante
finale a un valore compreso fra 0 e il valore impostato nel campo Durata (in secondi).

Anteprima

Fare clic su questo bottone per apprezzare l’animazione direttamente sullo schermo, senza però
registrarla su disco.

Fatto

Chiude il dialogo registrando i parametri impostati.

Registra filmato

Permette di assegnare un nome al file movie e avviare il processo di calcolo dell’animazione.

5. Nel menu Modalità, scegliere Rotazione orbitale.
6. Fare clic su Opzioni Animazione.
Si apre il dialogo Impostazione Orbita.

Opzione

Descrizione

Angolo di rotazione

Impostare l’ampiezza angolare dell’animazione; se si desidera che l’animazione percorra un cerchio completo, inserire “360°” nella casella di testo.

Centro del Piano del
Lucido

Attivare questa opzione se si desidera che il punto (0, 0, 0) del Piano del Lucido sia il centro.

Centro del Piano di Lavoro

Attivare questa opzione se si desidera che il punto (0, 0, 0) del Piano di Lavoro sia il centro.

Centro della selezione

Attivare questa opzione se si desidera che gli oggetti selezionati siano il centro.

7. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
8. Inserire il numero di secondi nella casella di testo Durata (in secondi).
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9. Se si desidera controllare l’animazione prima di esportarla, fare clic su Anteprima. L’anteprima si basa sui
parametri definiti per il Range e viene visualizzata usando la modalità di rendering interattivo al momento in uso
(Fil di Ferro o OpenGL).
Al termine dell’anteprima, la vista viene reimpostata nello stato in cui si trovava prima di avviare il processo di animazione.
10. Fare clic su Registra filmato. L’animazione verrà calcolata in base ai parametri definiti per il Range.
Si apre un dialogo di sistema.
11. Inserire il nome che si vuole dare al filmato e fare clic su Salva.
Vectorworks inizia a calcolare l’animazione in base ai parametri impostati. Durante il processo di calcolo viene visualizzato un
dialogo che informa sullo stato dell’elaborazione.

Usare l’Animator su Percorso
La creazione di un’animazione lungo percorso permette di ottenere un filmato che illustra degli spostamenti attraverso il modello 3D seguendo una traiettoria liberamente scelta. Per esempio, si potrebbe trattare di una panoramica
di presentazione di una casa.

Per creare un’animazione lungo uno specifico percorso:
1. Aprire il progetto Vectorworks.
2. Impostare la Vista.
Scegliere il punto di partenza, assicurandosi di selezionare una Vista standard, l’algoritmo di Rendering e la Proiezione, che
deve essere prospettica.

Nota: Se si utilizzano Viste che non presentano la Proiezione prospettica, possono sorgere problemi durante la creazione dell’Animazione lungo Percorso.
3. Registrare una Vista per ciascun punto notevole lungo il percorso che si vuole utilizzare per creare l’animazione.
Per cambiare la Vista è possibile utilizzare lo strumento “Vola Attraverso” e/o “Sorvola”.
4. Per registrare una Vista, scegliere il comando Registra Vista. Nel dialogo che si apre, assicurarsi che il controllo
Registra orientamento Vista sia abilitato e fare clic su OK. Per ulteriori informazioni sull’uso delle viste registrate,
vedere “Impostare e registrare Viste” a pag. 176.
5. Richiamare il comando Crea Animazione.
Si apre il dialogo Creazione Animazione.
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6. Nel menu Modalità scegliere Animazione su Percorso.

7. Fare clic sul bottone Opzioni Animazione.
Si apre il dialogo Animazione su Percorso.

8. Fare clic su Nuova.
Si apre il dialogo Definizione Animazione.

9. Inserire un nome per l’animazione e fare clic su OK per chiudere il dialogo.
10. Selezionare il nome della nuova animazione e fare clic su Modifica.
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Si apre il dialogo Definizione Animazione su Percorso.
Questi due bottoni permettono di
aggiungere o togliere le viste
dall’animazione

Viste registrate

Timeline: fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse
per avere un’anteprima della scena in uno specifico
istante. Fare clic e trascinare il mouse verso destra o
sinistra per aggiornare l’anteprima in modo interattivo
Fare doppio clic sulla
freccia di fine per
cambiare la durata
dell’animazione
Grafico dell’animazione
Barra Vista registrata: fa clic
sulla barra per selezionarla;
trascinarla a destra o a
sinistra per cambiare
l’instante di apparizione della
vista; fare doppio clic per
cambiare direzione di
puntamento

Fare clic per
modificare il
livello di zoom

Trascinare il controllo in alto o in
basso per modificare la velocità di
spostamento della camera

Permette di visualizzare l’animazione
in base ai parametri impostati

11. Dalla lista di Viste posta sulla sinistra, selezionare la prima Vista che si vuole usare e fare clic sul bottone
per inserire la vista sul grafico dell’animazione.
Vectorworks colloca automaticamente la prima Vista all’origine del grafico corrispondente all’istante iniziale.
Viene aggiunta al grafico una barra con un controllo, che è possibile trascinare per cambiare le impostazioni dell’animazione.
La distanza dall’origine alla barra è il tempo, espresso in secondi, impiegato per il movimento dalla Vista iniziale fino al punto
rappresentato dalla barra.
12. Scegliere la vista successiva dalla lista e aggiungerla al grafico dell’animazione.
La distanza fra le due barre è il tempo in secondi che sarà necessario per passare da una vista all’altra.
13. Fare clic sulle icone di Zoom per modificare la visualizzazione del grafico dell’animazione.
14. Ogni barra presente sul grafico dispone di un controllo ad anello: spostare il controllo per intervenire sulla forma
della curva che unisce le barre delle viste.
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L’inclinazione della curva indica la velocità del moto (cioè la distanza, espressa nell’Unità di misura attiva, percorsa dalla
telecamera in un secondo); si cerchi di definire la curva in modo che sia quanto più possibile piatta. Una curva simile alle
montagne russe causa un movimento della telecamera con accelerazioni e decelerazioni brusche. La linea curva può andare
sotto l’asse X, ma ciò può determinare una velocità negativa.

15. Se una barra è selezionata nel grafico dell’animazione, la Vista registrata viene inserita tra di essa e quella
successiva; se non c’è alcuna barra selezionata, la Vista registrata viene inserita dopo tutte le barre già presenti
nel grafico dell’animazione. Le barre possono essere trascinate prima o dopo quelle già presenti, modificando
l’ordine di esecuzione; ogni Vista può essere aggiunta più volte.
16. Se si desidera che l’animazione duri uno specifico numero di secondi, fare clic sulla freccia posta all’estrema
destra della timeline. Sarà possibile impostare la lunghezza dell’animazione. Se si crea una nuova Animazione su
Percorso, la sua durata sarà quella predefinita nel dialogo principale.
17. Per impostare una vista specifica, fare doppio clic sul controllo ad anello.
Si apre il dialogo Opzioni definizione Vista.

18. È possibile cambiare la Direzione della Vista da quella originalmente registrata a un diverso punto osservato.
Si possono inserire le coordinate X, Y e Z o selezionare il centro dell’oggetto selezionato nel disegno, l’origine X’, Y’, Z’ del
Piano di Lavoro o il centro di un oggetto 3D dotato di nome presente nel disegno.
19. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
20. Si continui a selezionare Viste e a trascinarle sul grafico dell’animazione fino a quando non si sono specificate tutte
le Viste necessarie per la ripartizione del tempo.
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21. Fare clic su Fatto per chiudere il dialogo di definizione dell’animazione.
22. Fare clic su Fatto per chiudere il dialogo con la lista delle animazioni su percorso.
23. Nel dialogo principale, inserire il Fattore tempo per l’animazione.
Il valore predefinito è 1,00; se si sceglie un numero più piccolo (da 0,1 a 0,99), l’animazione risulterà rallentata; se si sceglie
un numero più grande (da 1,01 a 10,0), l’animazione sarà velocizzata.
24. Impostare la Qualità del filmato; maggiore è la qualità, più grande sarà il file movie risultante. La qualità Molto alta
è appropriata per realizzare video professionali.
25. Se si desidera controllare l’animazione prima di esportarla, fare clic su Anteprima. L’anteprima si basa sui
parametri definiti per il Range e viene visualizzata usando la modalità di rendering interattivo al momento in uso
(Fil di Ferro o OpenGL).
Al termine dell’anteprima, la vista viene reimpostata nello stato in cui si trovava prima di avviare il processo di animazione.
26. Fare clic su Registra filmato. L’animazione verrà calcolata in base ai parametri definiti per il Range.
Si apre un dialogo di sistema.
27. Inserire il nome che si vuole dare al filmato e fare clic su Salva.
Vectorworks inizia a calcolare l’animazione in base ai parametri impostati. Durante il processo di calcolo viene visualizzato un
dialogo che informa sullo stato dell’elaborazione.

Controllare la camera
Talvolta, durante l’esecuzione di animazioni su percorso, si percepisce un indesiderato sfarfallio nel moto della
camera che avrebbe potuto essere evitato se, durante la creazione dell’animazione stessa, la posizione di ciascuna
Vista fosse stata riferita a precisi punti di osservazione. Purtroppo l’interfaccia utente non favorisce l’uso di tali punti,
sebbene possano migliorare molto la qualità dei risultati.
Le Viste registrate che costituiscono le posizioni dei “keyframe” di un’animazione su percorso contengono una posizione della camera e una direzione di vista, ma non indicano quale punto attragga l’interesse visivo dell’osservatore.
Questo elemento non è importante nel caso di una Vista statica registrata perché l’osservatore della scena è libero di
guardare qualunque punto contenuto, ma, se si aggiunge il movimento, la questione cambia aspetto. Se si sta osservando un’animazione, l’occhio viene condotto agli elementi della scena relativamente stabili, perché è difficile
seguire qualcosa in movimento. L’occhio umano fornisce tale funzione stabilizzatrice. Se, ad esempio, si sta guardando fuori da una finestra e si inizia a muovere la testa avanti e indietro focalizzando lo sguardo sulle montagne
dello sfondo, esse appaiono stabili nel campo di vista mentre una mosca sul vetro appare sospinta avanti e indietro.
Tuttavia, se ci si concentra sulla mosca, essa diventa stabile mentre le montagne ondeggiano sullo sfondo. Il sistema
di percezione ignora la parte in movimento del campo visivo mentre fornisce una dettagliata visione di ciò che resta
statico anche se la posizione degli occhi può compiere un moto significativo e irregolare. Il punto di osservazione per
ciascun keyframe di un’animazione su percorso fornisce le informazioni necessarie a determinare i punti che resteranno stabili nell’animazione risultante e quali punti si muoveranno velocemente in primo piano o sullo sfondo.
L’inclinazione della camera dovrebbe cambiare a un tasso variabile nel tempo in modo che il punto specificato per un
dato keyframe resti il più stabile possibile fra una Vista e l’altra dell’animazione. Per questo motivo, la posizione e la
direzione della camera sono dati inadeguati quando si genera un’animazione, perché il vettore di direzione non fornisce informazioni sull’elemento che si sta osservando nella scena e quindi la camera non può restare focalizzata su tale
oggetto durante l’animazione. Se il vettore di direzione viene sostituito da un punto di osservazione, la camera può
sempre mantenere l’orientamento verso quel punto anche se la sua posizione varia nel tempo.
Quando si stabiliscono i punti di osservazione, la posizione di vista verrà ancora usata per determinare la posizione
della camera nello spazio, ma la direzione della Vista registrata verrà ignorata e la camera guarderà precisamente
verso il punto di osservazione. Se le viste adiacenti hanno diversi punti di osservazione, questi ultimi verranno interpolati linearmente in modo che, durante l’animazione, i punti di osservazione passino da uno all’altro in modo continuo.
Per impostare il punto di osservazione, si faccia doppio clic sulla Vista registrata nella timeline dell’animazione e lo
si definisca mediante il valore delle coordinate, la posizione dell’oggetto selezionato, la posizione di un oggetto
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dotato di nome o la posizione del Piano di Lavoro. Per ottenere i migliori risultati, si dovrebbe impostare il punto di
osservazione per ogni keyframe dell’animazione.
Non risulta sempre facile controllare la curva di accelerazione/decelerazione della camera: infatti, quando si sposta
un controllo ad anello, gli altri possono sembrare disporsi in un modo casuale e non prevedibile. In realtà occorre considerare che l’area sotto la curva fra due keyframe è proporzionale alla distanza fra le posizioni della camera nei
keyframe stessi e, poiché la camera non può accelerare o decelerare troppo rapidamente mantenendo regolare l’animazione, talvolta è difficile controllare la curva della velocità se si dispongono le viste troppo vicine, dato che non c’è
abbastanza spazio per cambiare velocità fra una e l’altra. È sempre possibile creare una curva piatta, ma può essere
difficile con certe posizioni della camera.
È consigliabile iniziare con posizionamenti della camera per i keyframe regolarmente distribuiti lungo il percorso,
facendo in modo che nessuna coppia di controlli ad anello risulti troppo vicina. In questo modo la curva della velocità
risulta senza dubbio controllabile. In seguito, è possibile passare a configurazioni più complesse. Occorre tenere presente che se vi sono alcune posizioni della camera molto ravvicinate e altre più distanti e si desidera una velocità di
animazione costante lungo il percorso, è necessario posizionare i keyframe lungo la linea dei tempi in modo che il
tempo fra i controlli sia direttamente proporzionale alla distanza fra le camere. Ogni deviazione da questa situazione
produrrà aumenti o decrementi di velocità per soddisfare i tempi di animazione imposti.
Aggiungere titoli e altri testi
A meno che non si trasformino i testi in oggetti 3D, usando l’apposito comando, Vectorworks li considera come
oggetti 2D. Ciò significa che se si aggiunge un testo al disegno prima di esportarlo come filmato, l’oggetto testo
resterà inerte senza muoversi insieme agli altri oggetti 3D. Questo principio è vero anche per la grafica bitmap
presente nel disegno.
Se si desidera creare un titolo per il filmato, il modo migliore è esportarlo come un filmato separato usando la
“Rotazione Orbitale”: infatti la modalità “Animazione lungo Percorso” richiede l’uso della proiezione prospettica.
Mediante un software di video editing sarà poi possibile collegare i due filmati per creare un solo filmato.
Nota: Quando si esporta un titolo, assicurarsi di impostare lo stesso numero di frame al secondo dell’animazione a
cui si vuole collegarlo.
Fare una pausa nell’animazione
Si possono facilmente aggiungere delle pause alle “Animazioni lungo Percorso”, trascinando la stessa Vista due volte
sul grafico dell’animazione in modo che siano vicine l’una all’altra in sequenza, assicurandosi che la linea che le congiunge sia piatta (senza pendenza positiva o negativa). Ciò determina una velocità nulla e una pausa naturale nell’ani-
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mazione. Inoltre, se si imposta un diverso punto di osservazione per ciascuna inquadratura, la telecamera sembrerà
fermare il suo moto di avanzamento e compiere una panoramica da una direzione all’altra.

Per creare una pausa, posizionare la stessa Vista nel grafico dell’animazione.
Assicurarsi che non vi siano interruzioni nella curva fra le due Viste ripetute
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Le funzionalità di Foglio Elettronico di Vectorworks sono un complemento di quelle di disegno e lo rendono una
soluzione completa per la progettazione. Partendo dai dati presenti nel documento, si possono creare dei Fogli Elettronici che contengono preventivazioni di costi o liste di materiali, che eseguono calcoli e altro. I dati dei Fogli Elettronici possono essere creati e modificati senza lasciare il documento Vectorworks, eliminando la necessità di un
programma separato e riducendo il numero di documenti per progetto.
I Fogli Elettronici di Vectorworks includono anche funzionalità di database; dopo aver ricavato dati dal progetto, si
possono eseguire rielaborazioni sugli stessi. Le loro righe sono di due tipi diversi, quelle di Foglio Elettronico e
quelle di Schedario.Le celle di una riga di Foglio Elettronico contengono costanti (numeri e lettere) o formule. Le
righe di Schedario sono composte da una riga di intestazione e da sottorighe, e contengono dati associati con specifici
oggetti contenuti nel disegno. Una volta impostati\ i criteri di selezione nella riga di intestazione, viene creata una sottoriga per ogni oggetto nel disegno che li soddisfa.
Nell’esempio sottostante, le prime tre righe contengono titoli generali per le colonne dei dati di Schedario. La riga 4 è
la riga di Schedario che contiene i criteri di selezione per i mobili contenuti nel progetto. Le sottorighe da 1 a 6 rappresentano i sei oggetti nel progetto che soddisfano i criteri.
Nome del Foglio Elettronico

Attuale livello di
zoom

Barra delle formule Aumentare la
larghezza della colonna
per leggere i numeri

Apre il dialogo
di calcolo dei dati

Menu del Foglio
Elettronico
Riga principale di
Foglio Elettronico
Riga principale di
Schedario

Sottorighe di
Schedario

Le colonne sono contrassegnate da lettere, le righe da numeri. Le sottorighe di Schedario si distinguono con un
numero costante, che corrisponde a quello della riga principale, seguito da un punto e da numeri in sequenza crescente. La lettera della colonna e il numero della riga indicano l’indirizzo delle celle di Foglio Elettronico (per esempio A2 o D3). Le sottorighe di Schedario non dispongono di indirizzo.
Quando un documento contiene almeno un Foglio Elettronico, nel menu “Finestre” si rende disponibile il sottomenu
“Fogli Elettronici”, in cui compare una voce per ogni Foglio Elettronico contenuto nel documento. Se davanti al
nome di un Foglio Elettronico compare un segno di spunta, significa che il Foglio Elettronico è aperto. Per aprire un
Foglio Elettronico, sceglierlo in questo menu oppure fare clic destro sull’icona della Risorsa nella Gestione Risorse e
scegliere il comando Apri nel menu concatenato.
Un Foglio Elettronico si apre in una finestra separata che può essere ridimensionata, spostata e chiusa. La finestra di
un Foglio Elettronico contiene propri menu e menu contestuali.
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Poiché un Foglio Elettronico si trova in una finestra separata, non viene stampato con il disegno. Per rendere un
Foglio Elettronico parte di un disegno, scegliere il comando “Inserito sul Disegno” nel menu “File” della finestra del
Foglio Elettronico. In alternativa, trascinare il Foglio Elettronico dalla Gestione Risorse nell’area di disegno. Quando
il Foglio Elettronico è aperto, nell’area di disegno è visibile un’area corrispondente contrassegnata da una X. Per
aprire un Foglio Elettronico chiuso, fare doppio clic su di esso.
I Fogli Elettronici possono essere importati ed esportati, in modo che si possano condividere dei dati fra progetti
diversi o con altri programmi di Fogli Elettronici.

CREARE FOGLI ELETTRONICI
Nel caso di progetti complessi, è meglio creare Fogli Elettronici separati per ciascuno scopo, piuttosto che un solo
grande Foglio Elettronico. Più Fogli Elettronici possono essere collegati per condividere dati, formule e calcoli.
I Fogli Elettronici possono essere creati in diversi modi.
•
•
•
•

utilizzando il comando Crea abaco o lista per scegliere i dati a cui si è interessati fra le informazioni associate
agli oggetti nel disegno
importando Fogli Elettronici da altri documenti di Vectorworks o da altri programmi.
se si dispone di una versione Design Series di Vectorworks, si possono ottenere immediatamente distinte, liste
e abachi predefiniti per le finiture dei vani, l’elenco delle piante e degli strumenti di illuminazione, ecc
usando la Gestione Risorse per creare un Foglio Elettronico vuoto e poi aggiungere le informazioni desiderate.

Una volta creato, un Foglio Elettronico viene registrato nel documento e mostrato nella Gestione Risorse. Si può
anche accedervi dal sottomenu “Fogli Elettronici” del menu “Finestre”.
Se nei propri progetti compare tipicamente lo stesso insieme di oggetti, conviene creare un Modello contenente un
Foglio Elettronico che funzioni come lista dei prezzi principale, contenente tutti gli oggetti e il loro costo.
Successivamente, per creare liste di materiali e stime di costi per un nuovo progetto, è possibile importare il Foglio
Elettronico nel documento.
Creare Fogli Elettronici vuoti
In alternativa all’uso del comando Crea abaco o lista, è possibile dare origine a un Foglio Elettronico vuoto in cui
aggiungere i dati a mano. Ciò assicura all’utente più controllo sul contenuto e sul formato del Foglio Elettronico.
Per creare un Foglio Elettronico vuoto:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa.
In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere Foglio Elettronico e fare clic su Crea.
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Si apre il dialogo Creazione Foglio Elettronico.

4. Inserire un Nome per il Foglio Elettronico e il numero di Righe e Colonne.

Nota: Il numero di righe e colonne può essere modificato in seguito. Il Foglio Elettronico può essere rinominato
mediante la Tavolozza Gestione Risorse.
5. Fare clic su OK.
Il nuovo Foglio Elettronico vuoto compare sullo schermo.

Vedere “Il Foglio Elettronico viene registrato con il progetto e compare nella Tavolozza Gestione Risorse.” a pag. 1165.
6. Il Foglio Elettronico viene registrato con il progetto e compare nella Tavolozza Gestione Risorse.

I COMANDI DEL FOGLIO ELETTRONICO
Il menu principale si trova nella parte superiore della finestra del Foglio Elettronico. Molti dei comandi di menu sono
disponibili anche nei menu contestuali che si possono aprire con un clic-destro su un numero di riga, una lettera di
colonna o una cella.
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Menu del Foglio
Elettronico

Menu contestuale di colonna

Menu contestuale di riga

Menu contestuale di cella

La barra di menu del Foglio Elettronico
La barra di menu raccoglie una serie di comandi che permettono di intervenire sul contenuto del Foglio Elettronico e
sono descritti nella seguente tabella.
Opzione

Descrizione

Menu File
Ricalcola tutti i Fogli Elettronici

Ricalcola tutte le formule in tutti i Fogli Elettronici, che siano aperti o chiusi. Si può accedere a
questa funzione anche dal menu contestuale dell’immagine del Foglio Elettronico posta sul
disegno; fare clic destro sul Foglio Elettronico e selezionare Ricalcola.

Ricalcola il Foglio Elettronico attivo

Ricalcola solo il Foglio Elettronico attivo.

Inserito sul Disegno

Dispone il Foglio Elettronico selezionato sul disegno per consentire di visualizzarlo e stamparlo.

Importa Foglio Elettronico

Apre un dialogo che permette di importare dati nel Foglio Elettronico attivo.

Esporta Foglio Elettronico

Apre un dialogo di permette di esportare i dati contenuti nel Foglio Elettronico attivo.
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Opzione

Descrizione

Preferenze

Apre il dialogo Preferenze Foglio Elettronico.
• I campi Intestazione e Pié Pagina e i valori dei Margini si applicano solo ai Fogli
Elettronici stampati.
• Attivare Linee Griglia per visualizzare la griglia delle celle del Foglio Elettronico.
• Attivare Stampa intestazioni Foglio Elettronico per stampare le intestazioni delle righe e
delle colonne.
• Attivare Stampa intestazioni Schedario per stampare le Righe principali Schedario.
• L’opzione Ricalcolo automatico fa in modo che Vectorworks ricalcoli tutte le funzioni
matematiche ogni volta che si cambia cella, si apre, si registra o si chiude un disegno o un
Foglio Elettronico.
• Specificare in DPI la risoluzione delle immagini per i Fogli Elettronici che le contengono
(necessario un prodotto Design Series). Risoluzioni di oltre 150 dpi possono aumentare
significativamente la dimensione del documento fino a provocare una diminuzione delle
prestazioni.
• Fare clic sul bottone Carattere per modificare le impostazioni riguardanti il font e la
dimensione del testo.

Formato di Stampa

Apre il dialogo Imposta stampante che è analogo a quello di sistema con l’aggiunta
dell’opzione Scala che facilita la disposizione nella pagina del Foglio Elettronico. Se è attiva la
voce Scala personale nel menu Ridimensionamento, specificare il valore di Scala. Tutti i ridimensionamenti sono simmetrici perché mantengono il rapporto di scala. L’impostazione è registrata per ogni Foglio Elettronico, cioè i valori all’interno di questo dialogo hanno effetto solo
sulla stampa di un Foglio Elettronico.

Stampa

Stampa il Foglio Elettronico attivo. È il solo modo di stampare un Foglio Elettronico da Vectorworks, a meno che non lo si inserisca in un disegno.

Menu Modifica
Annulla

Annulla l’ultima modifica apportata al Foglio Elettronico; richiamare il comando più volte per
annullare più azioni in sequenza.

Ripeti

Inverte l’azione del comando Annulla; richiamare il comando più volte per ripristinare più
azioni in sequenza.

Taglia

Rimuove il contenuto dalle celle selezionate, trasferendolo negli Appunti.

Copia

Copia il contenuto dalle celle selezionate, trasferendolo negli Appunti; i dati originali non vengono alterati.

Incolla

Trasferisce il contenuto dagli Appunti alle celle selezionate.

Cancella contenuto

Elimina il contenuto delle celle selezionate, rimuove ogni formattazione e ristabilisce il carattere e la dimensione del carattere predefiniti.

Elimina Righe

Elimina le righe selezionate. Fare attenzione quando si rimuovono delle righe, dato che se esse
vengono utilizzate come parti di una formula, i valori calcolati possono essere errati.

Elimina Colonne

Elimina le colonne selezionate. Fare attenzione quando si rimuovono delle colonne, dato che se
esse vengono utilizzate come parti di una formula, i valori calcolati possono essere errati.
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Opzione

Descrizione

Menu Visualizza
Righe Principali Schedario

Quando vi è il segno di spunta

, nel Foglio Elettronico compaiono tutte le Righe Principali

Schedario.
Linee Griglia

Quando vi è il segno di spunta

Zoom

I comandi di questo sottomenu permettono di aumentare o diminuire il livello di ingrandimento
con percentuali predefinite fra il 50% e il 300%; la barra del titolo del Foglio Elettronico mostra
l’attuale livello di zoom. Scegliere il livello di ingrandimento che si desidera ottenere nel menu
del Foglio Elettronico oppure far ruotare la rotella del mouse tenendo premuto il tasto Ctrl
(Windows) o Opzione (macOS) per aumentare o diminuire il livello di zoom con intervalli del
10% (indipendentemente dalle impostazioni del mouse).

, nel Foglio Elettronico compaiono le Linee Griglia.

Nota: Questa funzionalità può non funzionare correttamente con alcune impostazioni del
mouse, che possono dipendere anche dal tipo di mouse.
Menu Inserisci
Righe

Aggiunge delle righe al Foglio Elettronico, inserendole sopra la riga attiva. Il numero di righe
inserite dipende da quante righe sono selezionate quando si attiva il comando. Prestare attenzione quando si inseriscono delle righe: a seconda del tipo di riferimento alle celle usato nelle
formule, l’inserimento può cambiare i valori restituiti da una formula.

Colonne

Aggiunge delle colonne al Foglio Elettronico, inserendole a sinistra della colonna attiva. Il
numero di colonne inserite dipende da quante colonne sono selezionate quando si attiva il
comando. Prestare attenzione quando si inseriscono delle colonne: a seconda del tipo di riferimento alle celle usato nelle formule, l’inserimento può cambiare i valori restituiti da una formula.

Funzione

Apre il dialogo Seleziona Funzione. Scegliere la Funzione e fare clic su OK per inserirla nella
formula; vedere “Le funzioni di calcolo dei Fogli Elettronici” a pag. 1192.

Criterio

Apre il dialogo Criterio di Ricerca, usato per modificare la formula.

Funzione Immagine
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Inserisce la Funzione Immagine nella formula della cella attiva; per ulteriori informazioni,
vedere “Inserire immagini nelle celle dei Fogli Elettronici” a pag. 1177.

Menu Formato
Celle

Apre il dialogo Formato Celle che permette di impostare il formato e l’aspetto delle celle selezionate (vedere “Modifica dei Fogli Elettronici” a pag. 1182).

Larghezza Colonne

Apre il dialogo Colonne. Imposta il valore di larghezza delle celle selezionate nelle unità specificate. Fare clic su “Larghezza standard” per ritornare al valore predefinito. La larghezza di più
colonne selezionate può essere impostata con una sola operazione.

Altezza Righe

Apre il dialogo Altezza Righe; imposta l’altezza delle righe in modo che automaticamente si
accordi al contenuto delle celle selezionate oppure imposta un valore specifico espresso
nell’unità scelta. È possibile impostare l’altezza di più righe selezionate con una sola operazione.
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Opzione

Descrizione

Menu Schedario
Foglio Elettronico

Converte una Riga principale di Schedario in una Riga di celle di Foglio Elettronico. In questo
modo tutte le sottorighe e le informazioni contenute vengono allo stesso modo eliminate. Ogni
formula che era stata definita nelle colonne della riga di intestazione resta intatta. Questo
comando non effetti sulle Righe di Foglio Elettronico.

Schedario

Converte una Riga di Foglio Elettronico in una Riga di Schedario e apre il il dialogo Criterio di
Ricerca. Questo comando non ha effetto sulle Righe di Schedario.

Crea/Modifica abaco o lista

Apre il dialogo Crea abaco o lista (Riga di Foglio Elettronico) o il dialogo Modifica abaco o
lista (Riga di Schedario), che permette di inserire criteri di selezione di oggetti e dati per una
distinta.

Imposta Criterio

Apre il dialogo Criterio di Ricerca che permette di impostare nuovi criteri per generare le sottorighe di Schedario (solo per Righe Principali di Schedario).

Modifica Criterio

Apre il dialogo Criterio di Ricerca che permette di modificare i criteri di generazione delle sottorighe di Schedario (solo per Righe Principali di Schedario).

Menu contestuale di riga
La maggior parte dei comandi sono disponibili nei menu del Foglio Elettronico. I seguenti comandi sono disponibili
solo nel menu contestuale.
Voce di menu

Descrizione

Seleziona gli oggetti sul
disegno

Permette di selezionare tutti gli oggetti nel disegno che soddisfano i criteri di una Riga Principale di
Schedario (disponibile solo se si fa clic su una Riga Principale di Schedario).

Seleziona l’oggetto sul
disegno

Permette di selezionare un singolo oggetto nel disegno che corrisponde a una particolare sottoriga
di Schedario (disponibile solo se si fa clic su una sottoriga di Schedario).

Menu contestuale di cella
La maggior parte dei comandi sono disponibili nei menu del Foglio Elettronico. I seguenti comandi sono disponibili
solo nel menu contestuale.
Voce di menu

Descrizione

Ordinamento

Mette le sottorighe di Schedario in ordine discendente o ascendente, a seconda del contesto della
colonna su cui si è fatto clic. Il bottone sulla cella della Riga Principale di Schedario mostra una
freccia in su o in giù, con un numero che indica l’ordine di precedenza di ordinamento per la
colonna. Questo ordine è determinato dalla sequenza con cui si impostano gli ordinamenti. In ogni
gruppo di sottorighe si possono applicare ordinamenti fino a venti colonne.
Questa impostazione non ha effetti sulle celle di immagine (funzione che richiede un prodotto
Design Series).
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Voce di menu

Descrizione

Condensa i dati

Ricapitola le sottorighe di Schedario a seconda del contesto del contenuto della colonna su cui si è
fatto clic. Le sottorighe che contengono dati uguali nella colonna sono raggruppate insieme in una
singola riga. Il bottone posto nella cella della Riga Principale di Schedario mostra un simbolo .
Se tutte le sottorighe condensate contengono lo stesso valore per una delle altre colonne, esso viene
visualizzato; altrimenti compare la sequenza “---” che indica che la sottoriga contiene valori diversi
per quella colonna.
Questa impostazione non ha effetti sulle celle di immagine (funzione che richiede un prodotto
Design Series).

Somma i valori

Quando le righe sono condensate, attivare questa opzione per ogni colonna i cui valori devono
essere sommati. Il bottone posto nella cella della Riga Principale di Schedario mostra un simbolo +.
Per esempio, potrebbe esserci una distinta di finestre che ordina e condensa i dati in base alla
colonna ID Finestra. Attivare Somma i valori per la colonna Prezzo in modo che compaia il prezzo
combinato di tutte le finestre con un ID particolare.
Questa impostazione non ha effetti sulle celle di immagine (funzione che richiede un prodotto
Design Series).

Scegli valore dalla lista

Se una cella si trova in una sottoriga di Schedario e la colonna rappresenta un campo che può contenere solo certi valori predefiniti, utilizzare questa opzione per modificare i dati degli oggetti.
Per esempio, si potrebbe voler cambiare il tipo di davanzale per diversi oggetti finestra a partire
dalla distinta. Selezionare le celle relative al davanzale relative agli oggetti da modificare e fare clic
destro. Nel menu contestuale, scegliere un tipo diverso di davanzale dalla lista di opzioni che compare nel sottomenu Scegli valore dalla lista, per cambiare sia il Foglio Elettronico sua i campi dello
Schedario collegato.

DEFINIZIONE DELLE RIGHE
I Fogli Elettronici possono avere due tipi di righe: di Foglio Elettronico e di Schedario. In generale, le celle di una
riga di Foglio Elettronico contengono informazioni generali. Le righe di Schedario sono costituite da una Riga Principale (intestazione) e da sottorighe che visualizzano dati associati a specifici oggetti nel disegno. La Riga Principale di
Schedario è caratterizzata anche da un piccolo rombo che compare vicino al numero di riga.
In queste righe possono essere inseriti tre tipi di dati: valori costanti (inclusi testi e numeri), formule, e immagini
(richiesto prodotto Design Series). Inoltre una cella può fare riferimento a un’altra cella nello stesso Foglio Elettronico o in un altro.
•
•

•

Il testo aiuta a identificare lo scopo di un Foglio Elettronico e a porre etichette alle sue colonne.
Usare le formule per eseguire calcoli sulla base dei dati del disegno. Una formula può essere una semplice
equazione matematica o può includere uno o più funzioni predefinite. Vectorworks fornisce funzioni
matematiche (per esempio la funzione radice quadrata) e funzioni che ricavano informazioni dagli oggetti del
disegno (per esempio una funzione che restituisce il volume degli oggetti selezionati). Consultare il paragrafo
“Le funzioni di calcolo dei Fogli Elettronici” a pag. 1192 per un elenco di tutte le funzioni disponibili.
Le immagini aggiungono informazioni visive agli elementi di un Foglio Elettronico e possono essere usate per
creare una legenda del progetto (richiesto prodotto Design Series).

Nell’esempio seguente, la riga di Foglio Elettronico 1 contiene un’etichetta per ogni colonna nello Schedario. La
Riga Principale di Schedario 2 contiene i criteri per elencare tutti gli oggetti nel disegno collegati allo Schedario Elet1170
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trodomestici. Questi oggetti compaiono nelle sottorighe da 2.1 a 2.5. Nella riga 2, le colonne da A a D presentano il
contenuto dei campi di dati dello Schedario Elettrodomestici: Tipo, Produttore, Numero del modello, Prezzo. La
colonna E contiene una formula che usa il valore contenuto nella colonna D per calcolare il Prezzo + IVA. La colonna
F mostra il Lucido design del progetto che contiene l’oggetto.

Riga di Foglio Elettronico
Riga Principale di
Schedario
Sottorighe di Schedario

Righe di Foglio Elettronico
Le righe di Foglio Elettronico sono utili per creare spiegazioni informative, come intestazioni di colonne, somme
totali, legende di progetto, calcoli generali.
Per definire una riga di Foglio Elettronico:
1. Fare clic destro sul numero di riga da modificare.
2. Dal menu contestuale di riga, scegliere Foglio Elettronico.
3. Le celle di una riga sono vuote fino a quando l’utente non ne definisce il contenuto. Scegliere una cella ed inserire
i dati opportuni nella Barra delle formule collocata nella parte superiore del Foglio Elettronico.
• Per inserire testi o numeri, vedere “Inserire valori costanti nelle celle di foglio Elettronico” a pag. 1173.
• Per inserire una formula, vedere “Inserire formule nelle celle di Foglio Elettronico” a pag. 1174.
• Per referenziare altre celle in una cella, vedere “Riferimenti alle celle di altri Fogli Elettronici” a pag. 1176.
• Per inserire un’immagine, vedere “Inserire immagini nelle celle dei Fogli Elettronici” a pag. 1177.

Righe di Schedario
Le celle delle righe di Schedario possono contenere dati di campi, calcoli o immagini associate con oggetti in un disegno. Quando si crea una riga di Schedario, si impostano i criteri per determinare quali oggetti considerare per le relative sottorighe. Per esempio, si può impostare una Riga Principale che elenca tutte le sedie nel disegno. (se nessun
oggetto soddisfa i criteri della Riga Principale, non viene creata nessuna sottoriga). Si possono specificare criteri molteplici; per esempio per elencare tutte le sedie contenute in un progetto, oppure per elencare solo le sedie con schienale blu, fra tutte quelle distribuite nei minialloggi da due vani del residence che si sta progettando.
In ogni cella della Riga Principale di Schedario, specificare quali informazioni sugli oggetti si desidera visualizzare
nella colonna corrispondente. Una colonna può elencare una specifica proprietà dell’oggetto corrispondente alla sottoriga, come la sua Categoria o il suo Lucido. Una colonna può anche elencare i dati di un campo di uno Schedario
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collegato ad ogni oggetto. Altrimenti, una colonna può contenere una costante, un’immagine, o una formula, esattamente come una cella di una riga di Foglio Elettronico.
Per definire una riga di Schedario:
1.
2.
3.
4.

Fare clic destro sul numero della riga che si vuole modificare.
Dal menu contestuale di riga, scegliere la voce Schedario.
Nel dialogo Criterio di Ricerca, specificare quali oggetti includere nella base di dati.
Fare clic su OK per abilitare le funzionalità di Schedario per la riga. Al di sotto della Riga Principale di Schedario,
compaiono le sottorighe create per tutti i gli oggetti del disegno che soddisfano i criteri specificati. Le colonne sono
vuote fino a quando si definiscono i dati, relativi agli oggetti, che si desidera visualizzare in ogni colonna.

5. In ogni cella della Riga Principale di Schedario specificare i dati da visualizzare nella colonna.
• Per far comparire una semplice proprietà di ciascun oggetto (come il Lucido o la Categoria), vedere
“Visualizzare proprietà degli oggetti in una colonna di Schedario” a pag. 1181.
• Per far comparire i dati di Schedario associati ad ogni oggetto (come una finitura o un prezzo), vedere
“Visualizzare dati di Schedario in una colonna di Schedario” a pag. 1181.
• Per visualizzare i risultati di una formula per ogni oggetto, vedere “Inserire formule nelle celle di Foglio
Elettronico” a pag. 1174.
• Per far comparire un’immagine per ogni oggetto, scegliere il comando Funzione Immagine nel menu del
Foglio Elettronico Inserisci. Altrimenti scegliere il comando Inserisci Funzione Immagine nel menu
contestuale di cella; vedere “Inserire immagini nelle celle dei Fogli Elettronici” a pag. 1177
6. Ogni cella di sottoriga mostra le informazioni richieste. Ogni cella nella Riga Principale di Schedario mostra il
numero totale di oggetti trovati oppure, se la colonna restituisce dei valori numerici, la somma dei valori delle
sottocelle della colonna. I dati di ogni colonna possono essere ordinati, condensati e sommati; Vedere “Menu
contestuale di cella” a pag. 1169.
Eliminare la definizione di riga di Schedario

Per riportare una riga definita di Schedario ad essere una riga di Foglio Elettronico:
1. Fare clic destro sul numero della riga di Schedario che si vuole modificare.
2. Nel menu contestuale di riga, scegliere Foglio Elettronico.
Questa operazione rimuove i criteri della riga di Schedario e tutte le sottorighe. Ogni formula che era stata definita nelle celle
della Riga Principale di Schedario resta intatta.

Il dialogo Criterio di Ricerca
Il dialogo Criterio di Ricerca definisce i criteri per una riga di Schedario in un Foglio Elettronico o per una funzione
di Foglio Elettronico.
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Nel dialogo, selezionare un criterio principale dal primo campo. A seconda del tipo di criterio selezionato, compaiono
dei controlli aggiuntivi alla destra del primo campo per permettere una completa definizione del criterio.
Se lo si desidera, attivare una o più opzioni per includere Simboli, oggetti parametrici, annotazioni di Viewport, e
Viewport Lucido design. Viene visualizzato il numero di oggetti che soddisfa i criteri, utile per verificare che la definizione del criterio sia corretta.
Fare clic su Altre Opzioni per specificare ulteriori criteri. Fare clic su Meno Opzioni per rimuovere criteri già
aggiunti.
Nell’esempio seguente, “Entità IFC” è il criterio principale, il secondo criterio è “è”, poi è stato attivato il bottone
sulla destra per selezionare l’entità “IfcStairs” da un altro dialogo.

A seconda del criterio principale
selezionato sulla sinistra, compaiono
diversi controlli per completare
l’espressione del criterio
Funzionalità per le Viewport Lucido
Design (prodotto Design Series
necessario)

Inserire valori costanti nelle celle di foglio Elettronico
Per realizzare etichette o fornire altre informazioni, aggiungere valori costanti sia alle celle di righe di Foglio Elettronico che a quelle di Schedario. Valori costanti possono essere numeri, spazi, caratteri non numerici, o combinazioni di
questi elementi. Dei valori costanti non possono essere parti di una formula o il suo risultato.
L’espressione “=1”, ed ogni numero che segue un segno di uguale, è considerata un valore costante.
Selezionare la cella, ed inserire il testo o i numeri; i caratteri digitati compaiono automaticamente nella Barra delle
formule del Foglio Elettronico. Quando si fa clic sul segno di spunta verde nella Barra delle formule, il valore compare nella cella.
Tenere presente quanto segue:
•

•
•

La maggior parte dei valori costanti sono trattati come testi e predefiniti appartenere al formato “Generale”.
Comunque, alcune combinazioni di caratteri numerici e non-numerici sono interpretate come di un formato
numerico particolare. Per esempio, inserendo 07/19/2017, automaticamente il formato della data si trasforma in
mese/giorno/anno; vedere “Formattazione delle celle di un Foglio Elettronico” a pag. 1187.
Il testo è allineato a sinistra a meno che la cella non sia impostata diversamente nel pannello Allineamento del
dialogo Formato Celle.
I numeri inseriti nelle celle automaticamente prendono il formato Generale. Per porli in un altro formato (per
esempio Frazionario o Misura lineare), scegliere il comando Formato > Celle nel menu del Foglio Elettronico e
scegliere il formato desiderato nel pannello Numeri del dialogo Formato Celle.

Manuale Utente di Vectorworks

1173

Il Foglio Elettronico

Inserire formule nelle celle di Foglio Elettronico
Le formule sono il metodo base per analizzare i dati contenuti in un Foglio Elettronico. Le formule cominciano sempre con un segno di uguale (=) e sono costituite da sequenze di funzioni, riferimenti a celle e operatori che producono
un nuovo valore utilizzando i dati esistenti. Le formule combinano valori e operatori, come ad esempio il segno della
moltiplicazione, per produrre un nuovo valore.
Le formule devono essere inserite secondo una specifica sintassi: se la formula non viene inserita correttamente, al
posto del risultato nella cella viene visualizzato il testo della formula. Due errori frequenti nella sintassi che occorre
considerare sono il fatto che le parentesi devono essere bilanciate a coppie e che talvolta sono necessarie delle virgole
anche senza argomenti.
Nelle formule si usa la seguente sintassi:

Sintassi
generale

Operatori
aritmetici
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Simbolo

Descrizione

Esempio

Segno uguale =

Dà inizio a tutte le formule; indica
anche un valore per una variabile

=CriteriaVolume(t=wall)

Parentesi tonde ( )

Contengono una lista di parametri

=acos(0,6)
=A6+(A6*0,07)

Parentesi quadre [ ]

Contengono lo Schedario di riferimento

=R IN [‘MioSchedario’]

Punto .

Separa gli identificatori di Schedario
e il campo

=Mobili.Tipo

Due punti :

Separano i livelli del percorso di un
documento

=MioFoglioElettronico:A1

Virgola o punto e virgola
,o;

Separano valori multipli in un argomento di funzione; usare il punto e
virgola quando si usa la virgola come
separatore decimale a livello di
sistema operativo

=sum(A2,A3)

Virgolette singole ‘

Contengono una costante stringa

=Apparecchi.’Modello n.’

Simbolo del dollaro $

Identifica un riferimento assoluto

=A4*$B$1

Punto doppio . .

Identificano un intervallo di celle

=sum(A10..A12)

Segno più +

Addizione

=A6+A8

Segno meno -

Sottrazione

=A6-A8

Asterisco *

Moltiplicazione

=A6*.06

Barra in avanti /

Divisione

=B3/12

Accento circonflesso
o doppio asterisco

Elevazione a potenza

=13^2

DIV

Divisione intera (restituisce il quoziente arrotondato all’intero più
vicino)

k::= 36 DIV 5;

MOD

Resto della divisione (restituisce il
resto come intero)

k::= 36 MOD 5;

=sum(A2;a3)
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Operatori
di valutazione
(usati con la
funzione IF)

Simbolo

Descrizione

Esempio

Segno uguale =

Uguale

=if((L=’L2’), Area, 0)

Segni minore di e maggiore di
(Opzione+= in macOS)
<>

Non uguale

=if((S<>’Dryer’), B9, 0)

Segno minore di <

Minore di

=if((C7<100), 100, C7)

Segni minore di e uguale
(Opzione+< in macOS)
<=

Minore di o uguale a

if((E2<=G2), 0, 0.05, G2)

Segno maggiore di >

Maggiore di

=if((C7>100), 100, C7)

Segni maggiore di e uguale
(Opzione+> in macOS)
>=

Maggiore di o uguale a

=if((E2>=G2), 0.05, G2)

Nota: Per fare in modo che Vectorworks consideri come testo i numeri inseriti in una cella, basta metterli fra virgolette singole, come, per esempio, ‘40’ o impostare la cella come Testo nel dialogo Formato Celle.
Le formule seguono le regole gerarchiche standard dell’algebra. Nell’esempio seguente, il valore della cella C28 è
prima moltiplicato per 12, poi 4.5 è sottratto da quel valore. Il risultato è poi diviso per 12.
=((C28*12)-4.5)/12
Nelle formule possono essere utilizzate svariate funzioni, incluse quelle matematiche e quelle che ricavano informazioni dagli oggetti nel disegno. Per usare una o più funzioni in una formula, o si compone la formula manualmente o
si usano i comandi Incolla Funzione e Incolla Criterio per scegliere una funzione e un criterio di selezione (se
richiesto) da dialoghi. Per ulteriori informazioni, vedere “Il dialogo Criterio di Ricerca” a pag. 1172.
Se in una formula vi è un errore logico, nella cella corrispondente compare un codice di errore.

Codice di errore

Descrizione

#NAME?

Il nome di un campo in una definizione di Riga Schedario non esiste nel documento; vedere
“Visualizzare dati di Schedario in una colonna di Schedario” a pag. 1181.

#VALUE!

L’argomento appartiene a un tipo dati sbagliato per la formula; per esempio, una cella referenziata in una formula matematica contiene testo.

#CVAL?

Un riferimento ciclico non può essere risolto.

?Result?

Il tipo di valore del risultato è sconosciuto.

#OPCODE?

Errore interno.

#DIV 0!

Errore di divisione per zero.

#FAC?

Dati inseriti non riconosciuti.

#OBJ!

Il nome di un Foglio Elettronico in un riferimento esterno non esiste, oppure il nome di una
Scheda non esiste.

#CSTATUS?

Le funzioni sono annidate troppo profondamente (oltre i dieci livelli).
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Riferimenti alle celle di altri Fogli Elettronici
I riferimenti permettono di specificare la posizione di una o più celle al fine di utilizzare in una formula i dati o i
valori contenuti. Il riferimento a una cella può essere fatto nel foglio di calcolo attivo (riferimento interno) o da un
altro foglio di calcolo (riferimento esterno) contenuto nello stesso progetto.
I riferimenti esterni devono includere il percorso completo all’altro Foglio Elettronico. La sintassi per inserire un riferimento esterno in una formula è: Nome del Foglio Elettronico : indirizzo della cella oppure Nome del Foglio Elettronico : intervallo di indirizzi. Per esempio:
=MioFoglioElettronico:A1
=SUM(MioFoglioElettronico:A1..A12)
Se il nome del Foglio Elettronico contiene degli spazi, il nome deve essere racchiuso fra virgolette singole come
nell’esempio seguente:
=‘Il Foglio Elettronico’:A1
Un riferimento esterno viene aggiornato selezionando il comando “Ricalcola” nel menu Speciale del Foglio Elettronico.
Riferimenti Relativi e Assoluti

Ci sono due tipi di riferimento alle celle: relativo e assoluto. Un riferimento assoluto comprende un indirizzo di cella
specifico mentre un riferimento relativo punta a una cella relativamente alla posizione della cella che lo contiene.
Un riferimento assoluto fa uso del carattere speciale che rappresenta il dollaro ($). Il carattere $ “blocca” la parte del
riferimento di cella che precede. Ci sono tre combinazioni possibili usando il carattere $ in un riferimento assoluto.
Combinazione

Descrizione

$A1

Blocca il riferimento alla colonna specificata ma lascia relativo il riferimento alla riga. Ci si riferisce quindi sempre alla stessa colonna sebbene la riga possa cambiare.

$A$1

Blocca sia la colonna che la riga specificate. Indifferentemente da dove la formula viene copiata, si
riferisce sempre alla cella originale.

A$1

Blocca il riferimento alla riga specificata ma lascia relativo il riferimento alla colonna. Ci si riferisce quindi sempre alla stessa riga sebbene la colonna possa cambiare.

Nell’esempio seguente, la formula =AVERAGE (B1..B3) si trova nella cella B4. Se la formula fosse copiata nella
cella E9, automaticamente si trasformerebbe in =AVERAGE (E6..E8). Dato che i riferimenti sono relativi, sia la
colonna sia la riga cambiano relativamente alla cella in cui si trova la formula, sempre riferendosi alle tre celle direttamente sopra a quella con la formula.
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Inserire immagini nelle celle dei Fogli Elettronici
Nei prodotti Vectorworks Design Series è possibile aggiungere immagini alle celle sia delle righe di Foglio Elettronico sia a quelle delle righe di Schedario. Le immagini possono essere piccole anteprime degli oggetti, o schemi dei
loro attributi grafici. Per esempio, si potrebbe creare un abaco di finestre che mostra sia la vista dall’alto sia quella
frontale di ogni tipo di finestra presente nel progetto, oltre a dati alfanumerici.

Le immagini possono essere una rappresentazione in miniatura della geometria degli oggetti, oppure una rappresentazione degli attributi 2D degli oggetti. È ad esempio possibile creare un abaco delle finestre inserite nel progetto che
mostra una vista in miniatura della rappresentazione in pianta e in fronte di ogni tipo di finestra inserita sul disegno,
oltre ai dati relativi ad ogni finestra.
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Per inserire un'immagine in una cella, utilizzare la Funzione Immagine, che opera allo stesso modo delle altre funzioni standard del Foglio Elettronico; per ulteriori informazioni, vedere “Le funzioni di calcolo dei Fogli Elettronici”
a pag. 1192.
Come le altre funzioni, è possibile inserire la Funzione Immagine manualmente nella Barra delle Formule, oppure
utilizzare i comandi e i dialoghi per costruire una formula che utilizzi la Funzione Immagine.
Nota: una cella può contenere un testo o una immagine, ma non entrambi.
Per inserire manualmente una formula usando la Funzione Immagine:
1. Scegliere la cella.
2. Inserire la Funzione Immagine (=IMAGE). La voce viene automaticamente visualizzata nella Barra delle Formule
del Foglio Elettronico. Se la cella fa parte di una riga di tipo “Schedario” non è necessario specificare altri
parametri.
3. Se la cella fa parte di una riga di tipo “Foglio Elettronico”, impostare il resto della formula per specificare quale
oggetto visualizzare. Per esempio, per visualizzare l’immagine di un Simbolo chiamato K-02221, inserire la
seguente formula:
=IMAGE(S=”K-02221”)
4. Quando la formula è completa, fare clic sul segno di spunta verde per confermare l’inserimento. Per cancellare una
voce, fare clic sulla X rossa.
5. La formula viene eseguita e Vectorworks procede con l’elaborazione delle immagini. È necessario che sia attiva
l’opzione Ricalcolo automatico nelle Preferenze del Foglio Elettronico; per ulteriori informazioni, vedere “La barra
di menu del Foglio Elettronico” a pag. 1166.
6. Personalizzare la visualizzazione delle immagini come descritto in “Impostazioni del formato delle celle Immagine”
a pag. 1179.

Per inserire una formula con i comandi “Inserisci Funzione Immagine” o “Incolla Criterio”:
1. Selezionare la cella.
2. Scegliere la voce Funzione Immagine nel Menu Inserisci del Foglio Elettronico.
La Funzione Immagine viene posizionata nella Barra delle Formula del Foglio Elettronico e il cursore viene posizionato tra le
parentesi, in attesa di un argomento. Se la cella fa parte di una riga di tipo “Schedario” non è necessario specificare altri
parametri.
3. Se la cella fa parte di una riga di tipo “Foglio Elettronico”, impostare il resto della formula per specificare quale
oggetto visualizzare. Scegliere la voce Criterio nel menu Inserisci del Foglio Elettronico.
Se c’è un oggetto selezionato sul disegno quando si richiama il comando Incolla Criterio, compare il dialogo Incolla Attributi.
In caso contrario, passare al punto 4.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
• Per usare gli attributi dell’oggetto selezionato come solo criterio di selezione, scegliere gli attributi e fare clic su
OK. Procedere al punto 6.
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•

Per specificare un criterio diverso o per usare gli attributi di altri oggetti presenti sul disegno, fare clic sul
bottone Altro.
4. Nel dialogo Criterio di Ricerca impostare ciascuno dei tre menu in modo da definire il criterio di ricerca desiderato.
Fare clic sul bottone Altre Opzioni per specificare ulteriori criteri. Fare clic sul bottone Meno Opzioni per ridurre la
complessità del criterio di ricerca.

5. Fare clic su OK per aggiungere il criterio di ricerca definito all’argomento della funzione.
6. Quando la formula è completa, fare clic sul segno di spunta verde per confermare l’inserimento. Per cancellare una
voce, fare clic sulla X rossa.
7. La formula viene eseguita e Vectorworks procede con l’elaborazione delle immagini. È necessario che sia attiva
l’opzione Ricalcolo automatico nelle Preferenze del Foglio Elettronico; per ulteriori informazioni, vedere i“La barra
di menu del Foglio Elettronico” a pag. 1166.
8. Personalizzare la visualizzazione delle immagini come descritto in “Impostazioni del formato delle celle Immagine”
a pag. 1179.

Impostazioni del formato delle celle Immagine
Per controllare la formattazione delle celle di tipo Immagine:
1. Scegliere la cella che contiene la Funzione Immagine e poi richiamare il comando Formato Celle nel Menu
Speciale del Foglio Elettronico.
Viene visualizzato il dialogo Formato Celle.
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2. Fare clic sul pannello Immagini per accedere alle opzioni di controllo del formato delle immagini, tramite le quali è
possibile specificare il tipo, la dimensione, la vista e i margini per l’immagine riprodotta nella cella selezionata.

Opzione

Descrizione

Tipo
immagine

Scegliere Miniatura per visualizzare un’immagine di anteprima dell’oggetto a cui si fa riferimento nella
cella: utile per Simboli 2D/3D o oggetti parametrici. Usare le altre impostazioni per controllare la Scala, la
vista, la rotazione e la modalità di rendering della miniatura.
Scegliere Attributi 2D per visualizzare un rettangolo con gli stessi attributi 2D dell’oggetto di riferimento.
Per oggetti di tipo Muro con stile, Solaio o Spazio, il riempimento è una sezione trasversale dell’oggetto visto
in Alto/Pianta.

Dimensione
Automatica

Attivare questa modalità per fare in modo che l’immagine si adatti automaticamente alla dimensione della
cella.

Fissa

Attivare questa modalità per fare in modo che l’immagine abbia una dimensione definita.

Usa Scala del
Lucido

Attivare questa modalità per fare in modo che l’immagine usi la Scala del Lucido dell'oggetto originario.

Scala

Attivare questa modalità per fare in modo che l’immagine venga ridimensionata in base a un fattore di Scala.

Vista
Vista standard

Utilizzare questo menu per scegliere una delle viste standard. Si applica solo alle miniature.

Rotazione

Definire un angolo di rotazione dell’immagine (solo vista Alto/Pianta). Si applica solo alle miniature.

Rendering

Per qualsiasi vista tranne Alto/Pianta, selezionare la modalità di rendering dell’immagine (Fil di Ferro,
OpenGL o Linee Nascoste); la vista Alto/Pianta viene sempre resa in modalità Fil di Ferro. Si applica solo
alle miniature.

Margini
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Opzione

Descrizione

Unità

Scegliere l’Unità di Misura da utilizzare per i margini.

Dim.

Definire la dimensione dei margini da lasciare fra l’immagine e il bordo della cella.

Visualizzare proprietà degli oggetti in una colonna di Schedario
Un oggetto posto nel disegno può avere parecchie proprietà, come il Lucido in cui si trova, il tipo a cui appartiene,
l’altezza e lo stato di selezione. Tutte queste informazioni possono comparire nelle righe di Schedario di un foglio
Elettronico.
Per mostrare informazioni riguardanti degli oggetti in una colonna di Schedario:
1. Nella Riga Principale di Schedario, fare clic sul bottone posto a destra della colonna in cui si vuole che i dati
compaiano.
Si apre il dialogo di impostazione.

Tipo di dati
Funzioni disponibili

2. Nel primo campo, scegliere la voce Funzione. Nel secondo campo, scegliere una funzione per visualizzare i dai
nella colonna. Per esempio, la funzione Layer fa comparire il nome del Lucido design in cui si trova ciascun oggetto
collegato allo Schedario. Per i dettagli, vedere “Le funzioni di calcolo dei Fogli Elettronici” a pag. 1192.
3. Se lo si desidera, impostare una funzione di ordinamento e decidere se condensare i dati e sommare i valori o
meno. Queste opzioni sono disponibili anche nel Menu contestuale di cella; vedere “Menu contestuale di cella” a
pag. 1169.
4. Fare clic su OK per visualizzare i dati nel Foglio Elettronico.
La Barra delle formule mostra la funziona appropriata. Per esempio mostra “Layer” per la funzione Layer dell’esempio.
Gli utenti avanzati possono specificare formule più complesse direttamente nella Barra delle formule, come descritto in
Worksheet Functions.

Visualizzare dati di Schedario in una colonna di Schedario
La struttura della Scheda (record) di uno Schedario è creata nel dialogo Definizione Schedario. Le Schede sono poi
assegnate ad oggetti contenuti nel disegno mediante il pannello Dati della Tavolozza Informazioni. Vedere Attaching
Record Formats to Symbols and Objects per ulteriori informazioni.
Queste informazioni possono essere visualizzate anche nelle righe di Schedario di un Foglio Elettronico.
Per mostrare informazioni di Schedario in una colonna:
1. Nella Riga Principale di Schedario, fare clic sul bottone alla destra della colonna in cui si vogliono inserire i dati da
mostrare.
Si apre il dialogo di impostazione.
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Tipo di dati
Campi di dati
disponibili

2. Nel primo campo scegliere Schedario. Nel secondo scegliere lo Schedario da cui attingere i dati.
3. Sotto questi controlli, compare la lista dei campi di dati che fanno parte delle Schede (record). Scegliere il campo
da associare alla colonna.
4. Se lo si desidera, impostare l’opzione di Ordinamento per la colonna e scegliere se condensare i dati sommare i
valori nella colonna. Queste opzioni sono disponibili nel menu contestuale di cella; vedere “Menu contestuale di
cella” a pag. 1169.
5. Fare clic su OK per visualizzare i dati nello Schedario.
La Barra delle formula mostra la sintassi per le informazioni di Schedario visualizzate:
Sintassi

Esempio

=nome record.none campo

=’Base cucina’.’Tipo’

Notare che a separare i due nomi vi è un punto (.); inoltre, se il nome dello Schedario, o del campo, contiene spazi,
deve essere incluso in virgolette singole. Se si conoscono i nomi dello Schedario e del campo, si può inserire direttamente una stringa con questa sintassi nella Barra delle formule.

MODIFICA DEI FOGLI ELETTRONICI
Il contenuto delle celle può essere modificato e le righe e le colonne possono essere ridimensionate, tagliate, copiate,
incollate e spostate.
I Fogli Elettronici possono anche essere riscalati una volta che siano stati collocati sul disegno; vedere “Riscalare i
Fogli Elettronici” a pag. 1219.

Muoversi nei Fogli Elettronici
La seguente tabella descrive i tasti utili per spostarsi nei Fogli Elettronici.
Tasto

Descrizione

Freccia (verso l’alto, il basso, destra, sinistra)

Sposta di una cella nella direzione indicata.

Tab

Sposta di una cella a destra.
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Tasto

Descrizione

Invio

Sposta di una cella verso il basso.

Maiuscole+Tab

Sposta di una cella a sinistra.

Maiuscole+Invio

Sposta di una cella verso l’alto.

Se vi è più di una cella selezionata, la pressione di questi tasti limita lo spostamento della cella attiva solo fra quelle
selezionate.
Selezionare le celle del Foglio Elettronico
Le celle selezionate vengono evidenziate da un contorno nero. Se si selezionano più celle contemporaneamente, la
cella attiva ha uno sfondo di colore bianco, le altre vengono evidenziate con un colore azzurro.
Selezione

Azione

Una singola cella

Fare clic sulla cella.

Un intervallo di celle

Fare clic e trascinare il mouse su un gruppo di celle per selezionarle
oppure fare clic in un angolo, premere il tasto Maiuscole e fare clic
nell’angolo opposto.

Un’intera colonna o riga

Fare clic su una cella dell’intestazione di colonna o di riga e trascinare il
mouse sull’intestazione per selezionare più righe o colonne. È anche possibile fare clic su una cella dell’intestazione di colonna o di riga e poi fare
clic sull’ultima riga o colonna mentre si tiene premuto il tasto Maiuscole.

Celle, righe o colonne non contigue

Premere e tenere premuto il tasto Ctrl (Windows) o Comando (macOS)
mentre si fa clic su ogni cella, riga o colonna.

L’intero Foglio Elettronico

Fare clic sulla cella posta in alto a sinistra, all’incrocio dell’intestazione di
riga e di colonna.
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Modificare le celle del Foglio Elettronico
Quando si è selezionata una cella, il suo contenuto di riga di Foglio Elettronico o di Riga Principale di Schedario
compare nella Barra delle Formule e può essere modificato.
Barra delle Formule

L’indirizzo della cella è visibile;
i bottoni rosso e verde sono attivi

Descrizione
La cella contiene dati di riga di Foglio Elettronico o di Riga Principale di
Schedario.
Digitare direttamente nella Barra delle Formule testo, numeri o una formula. In alternativa, fare doppio clic nella cella per modificare direttamente il suo contenuto.
Per confermare il dato e cambiare il contenuto della cella:
• fare clic sull’icona

con il segno verde di conferma

• scegliere un’altra cella
• Premere il tasto Tab
• Premere il tasto Invio
Per annullare un inserimento, fare clic sull’icona

L’indirizzo della cella non è visibile;
il valore nella cella non può essere modificato

L’indirizzo della cella non è visibile;
i bottoni rosso e verde sono attivi
(solo prodotti Vectorworks Design Series)

a forma di “X” rossa.

Nelle celle di Riga di Schedario, i risultati dei calcoli non possono essere
modificati. Inoltre le informazioni di attributo di un oggetto, come ad
esempio la Categoria a cui è assegnato, non possono essere modificate tramite il Foglio Elettronico.
Se si sta utilizzando un prodotto Vectorworks Design Series, quando le
informazioni visualizzate sono collegate a uno Schedario, i dati nelle celle
di Riga di Schedario possono essere modificati. Lo Schedario associato
all’oggetto viene modificato automaticamente. Ad esempio il materiale di
un oggetto può essere modificato. Per confermare il dato e cambiare il
contenuto della cella:
• fare clic sull’icona

con il segno verde di conferma

• scegliere un’altra cella
• Premere il tasto Tab
• Premere il tasto Invio
Per annullare un inserimento, fare clic sull’icona

L’indirizzo della cella non è visibile;
la cella contiene un menu di scelta o dei valori

.

Se si sta utilizzando un prodotto Vectorworks Design Series, quando i dati
nelle celle di Riga di Schedario sono relativi ai parametri di un oggetto
parametrico, essi possono essere modificati, scegliendo fra i valori possibili. Ad esempio la forma di una porta può essere scelta direttamente dal
menu a comparsa oppure è possibile inserire i suoi parametri di larghezza
o altezza. Per confermare il dato e cambiare il contenuto della cella, fare
clic sull’icona
con il segno verde di conferma per convalidare
l’inserimento. Per annullare un inserimento, fare clic sull’icona
.

(solo prodotti Vectorworks Design Series)
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Barra delle Formule

Descrizione

L’indirizzo della cella non è visibile;
il valore nella cella non è visibile

Se non si sta utilizzando un prodotto Vectorworks Design Series, quando i
dati nelle celle di Riga di Schedario sono relativi ai parametri di un
oggetto parametrico, essi non possono essere modificati. Per modificare
un valore visibile in una sottoriga, fare clic-destro (Windows) o Ctrl-clic
(macOS) sul numero della riga e scegliere la voce Seleziona su disegno
nel menu contestuale: utilizzare poi il pannello Dati della Tavolozza
Informazioni per modificare i dati dello Schedario associato all’oggetto.

Ridimensionare righe o colonne
Per modificare la larghezza di una colonna o l’altezza di una riga è sufficiente trascinare la barra di divisione posta
nell’intestazione fra le lettere delle colonne o i numeri delle righe. Se si selezionano più righe o più colonne prima di
trascinare la barra, tutti gli elementi selezionati vengono impostati alla stessa dimensione.
In alternativa è possibile selezionare il comando Larghezza Colonne del menu Formato del Foglio Elettronico; per
regolare l’altezza di una riga si usi il comando Altezza Righe del menu Formato del Foglio Elettronico. Per ulteriori
informazioni, vedere “I comandi del Foglio Elettronico” a pag. 1165.
Il testo più lungo della larghezza di cella si sovrappone alle celle adiacenti vuote. I numeri non contenibili nella larghezza delle celle sono sostituiti da una serie di caratteri “#”. Altrimenti, il testo può essere impostato in modo che
vada automaticamente a capo, quando è necessario, attivando l’opzione A capo automatico nel dialogo Formato
Celle. Per ulteriori informazioni, vedere “Definizione delle righe” a pag. 1170.

Per nascondere una riga o una colonna, impostare Larghezza Colonne o Altezza Righe al valore “0”. Per visualizzare di nuovo la colonna o la riga, posizionare il cursore sopra la lettera della colonna o il numero della riga adiacente
all’elemento nascosto: quando il cursore assume la forma di una doppia barra, fare clic e trascinare per ridimensionare la colonna o la riga.
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Tagliare, copiare e incollare il contenuto delle celle
Per modificare il foglio di calcolo, si possono usare le scelte rapide di tastiera standard per le operazioni di taglio
(Ctrl-X per Windows, Comando-X per macOS), copia (Ctrl-C per Windows, Comando-C per macOS) e incollaggio
(Ctrl-V per Windows, Comando-V per macOS).
Lo stesso valore o formula può essere incollato in un gruppo di celle.
Per copiare il contenuto di un cella in un gruppo di celle:
1. Selezionare la cella contenente le informazioni da ripetere e copiarla negli Appunti premendo Comando-C
(macOS) o Ctrl-C (Windows).
2. Selezionare le celle di destinazione e incollare i dati premendo Comando-V (macOS) o Ctrl-V (Windows). La
formula, o il valore, viene ripetuta in ciascuna cella selezionata.

Aggiungere righe o colonne
Tramite le voci presenti nel menu “Inserisci” è possibile aggiungere righe o colonne. La nuova riga vuota viene inserita sopra la riga attiva; la nuova colonna vuota viene inserita a sinistra della colonna attiva. Se è necessario aumentare la dimensione globale del Foglio Elettronico è sufficiente posizionare il cursore in corrispondenza della cella più
in bassa a destra: quando il cursore cambia forma, fare clic e trascinare per aggiungere nuove righe e colonne.

Spostare righe e colonne
Con un’azione di Drag & Drop è possibile spostare nel Foglio elettronico righe o colonne contigue, oppure ottenere
delle copie in una posizione qualsiasi.
Per spostare una copia di una (o più) riga o colonna:
1. Fare clic su una cella (o celle) di intestazione per selezionare una (o più) riga o colonna (è possibile fare clic e,
mantenendo premuto il pulsante, trascinare il mouse per compiere una selezione multipla di righe o colonne).
2. Premere e mantenere premuto il tasto Ctrl (Windows) o Opzione (macOS) e spostare il cursore verso il bordo più
esterno delle righe o colonne selezionate. Quando il cursore cambia aspetto, è possibile spostare la copia di
quanto selezionato, trascinando la selezione fino alla posizione desiderata nel Foglio Elettronico.

Per spostare una (o più) riga o colonna:
1. Fare clic su una cella (o celle) di intestazione per selezionare una (o più) riga o colonna (è possibile fare clic e,
mantenendo premuto il pulsante, trascinare il mouse per compiere una selezione multipla di righe o colonne).
2. Spostare il cursore verso il bordo più esterno delle righe o colonne selezionate. Quando il cursore cambia aspetto,
è possibile spostare quanto selezionato, trascinando la selezione fino alla posizione desiderata nel Foglio
Elettronico.
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Selezionare e modificare gli oggetti collegati a Schedari
E’ possibile utilizzare le righe di Schedario in un Foglio Elettronico per selezionare gli oggetti nel disegno collegate
alle righe stesse. Se è installato un prodotto Vectorworks Design Series, è anche possibile modificare le informazioni
associate ad oggetti agendo in un Foglio Elettronico.
Per selezionare oggetti associati a Schedari:
1. Si può agire su tutti gli oggetti che soddisfano i criteri della riga di Schedario oppure su uno soltanto.
• Per selezionare tutti gli oggetti che soddisfano i criteri di una riga di Schedario, fare clic destro sul numero della
Riga Principale di Schedario per aprire il menu contestuale.
• Per selezionare un singolo oggetto, fare clic destro sul numero della sottoriga relativa all’oggetto per aprire il
menu contestuale.
2. Nel menu contestuale scegliere il comando Seleziona gli oggetti sul disegno oppure il comando Seleziona
l’oggetto sul disegno.
Tutti gli oggetti collegati a uno Schedario relativi alla Riga Principale di Schedario, o i singoli oggetti collegati alle sottorighe,
sono selezionati. Se viene selezionato un singolo oggetto con il comando Seleziona l’oggetto sul disegno, la vista del disegno
cambia in modo da visualizzare l’oggetto selezionato al centro dello schermo. Il comando Seleziona l’oggetto sul disegno non
è disponibile se la sottoriga è stata condensata.

Per modificare gli oggetti selezionati (necessario prodotto Design Series):
1. Nelle sottorighe di Schedario, alcune informazioni possono essere modificate, ma altre no. Per esempio, i risultati
di un calcolo non possono essere modificati. Tuttavia, se vi è installato un prodotto Vectorworks Design Series, i
dati associati a un oggetto di Schedario possono essere modificati all’interno del Foglio Elettronico; la Scheda
dell’oggetto sarà aggiornata di conseguenza. Per i dettagli, vedere “Modificare le celle del Foglio Elettronico” a
pag. 1184.

FORMATTAZIONE DELLE CELLE DI UN FOGLIO ELETTRONICO
Un buon numero di opzioni di formattazione controlla il modo in cui si presentano le celle di un Foglio Elettronico.
Nota: La formattazione applicata a una Riga Principale di Schedario si riflette su tutte le sottorighe associate.
Nota: Si possono applicare Attributi di Penna e Riempimento all’immagine del Foglio Elettronico posta sul disegno
(mediante la Tavolozza Attributi). Non si raccomanda di applicare sia la formattazione delle celle sia gli Attributi all’oggetto Foglio Elettronico, data l’imprevedibilità del risultato.
Per formattare le celle di un Foglio Elettronico:
1. Selezionare le celle da formattare.
2. Nel menu Speciale del Foglio Elettronico scegliere il comando Formato Celle.
Si apre il dialogo Formato Celle.
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Il pannello Numeri permette di impostare il formato numerico per le celle selezionate.

Opzione

Descrizione

Generale

Specifica il formato generale predefinito.

Decimale

Imposta la rappresentazione decimale dei numeri; inserire il numero di cifre decimali che si desidera esprimere e, se lo si desidera, scegliere di utilizzare il punto come carattere di separazione delle
migliaia.

Scientifico

Imposta l’uso della rappresentazione scientifica dei numeri; inserire il numero di cifre decimali.

Frazionario

Esprime le cifre decimali come frazioni; inserire il criterio di arrotondamento.

Percentuale

Usa valori percentuali; inserire il numero di cifre decimali.

Misura lineare

Assegna ai numeri l’unità di misura lineare impostata nel documento.

Misura area

Assegna ai numeri l’unità di misura d’area impostata nel documento.

Misura volume

Assegna ai numeri l’unità di misura di volume impostata nel documento.

Angolo

Determina la precisione degli angoli e il sistema di misura applicato; i possibili sistemi di misura
sono gradi, minuti, secondi o numeri decimali fino a otto cifre dopo la virgola.

Data

Imposta i numeri come date; scegliere nella lista il formato di data desiderato.

Booleano

Rappresenta i numeri diversi da zero come valore logico Vero (con il simbolo che è possibile scegliere) e i numeri uguali a zero come valore logico Falso (con il simbolo che è possibile scegliere).

Testo

Scegliere questa opzione per inserire una stringa di caratteri; il contenuto della cella viene considerato un testo anche se si tratta di una stringa di cifre.

Preceduto

Permette di specificare una stringa di testo da anteporre al valore della cella (a parte i formati Booleano e Testo).

Seguito

Permette di specificare una stringa di testo da postporre al valore della cella (a parte i formati Booleano e Testo).
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3. Fare clic sul pannello Allineamento per specificare le opzioni che riguardano l’allineamento.

Opzione

Descrizione

Allineamento

Imposta l’allineamento del testo in relazione al bordo della cella.

Orizzontale

Specifica l’allineamento orizzontale; scegliere Generale per allineare le stringhe di testo sulla sinistra e i numeri sulla destra.

Verticale

Specifica l’allineamento verticale del testo.

Orientamento Testo
Verticale
Orizzontale

Imposta l’orientazione del testo.
Orienta il testo in verticale.
Orienta il testo in orizzontale.

A capo automatico

Se questa opzione è attiva, il testo che va oltre la larghezza della cella viene portato automaticamente a capo (aggiustando automaticamente l’altezza della riga); se non è attiva, il testo che va oltre
la larghezza della cella va a ricoprire le celle adiacenti. Se le celle adiacenti non sono vuote, il testo
può apparire troncato. I numeri che eccedono rispetto alla larghezza della cella sono simboleggiati
con caratteri #.

Combina Celle

Questa opzione permette di unificare in una sola cella un gruppo di celle selezionate in un Foglio
Elettronico. La formattazione di cella e di bordo e l’impostazione di ritorno automatico del testo
sono applicate al gruppo di celle piuttosto che alle singole celle. Le celle unificate assumono il contenuto e il formato della cella superiore sinistra del gruppo di celle selezionate. I dati e la formattazione delle altre celle sono persi durante l’operazione.
Per separare celle riunificate, selezionare il gruppo di celle e disabilitare Combina Celle.
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4. Fare clic sul pannello Carattere per specificare font, dimensione, stile e colore del testo nelle celle selezionate.

5. Attivare il pannello Bordo per specificare le opzioni di formattazione dei bordi delle celle.

Opzione

Descrizione

Attributi Linee

Imposta lo stile di linea del bordo, il suo spessore e colore. Scegliere la formattazione e fare clic sul
bottone corrispondente al bordo a cui si vuole applicare la formattazione.

Stile

Scegliere il tratteggio e lo spessore di linea per la parte del bordo.

Colore

Scegliere il colore di linea per la parte del bordo.
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Opzione

Descrizione

Predefinito

Fare clic su una predefinizione per impostare in modo automatico le opzioni di formattazione dei
bordi.

Nessuno

Rimuove tutti i parametri di formattazione dei bordi.

Esterno

Aggiunge un bordo solo ai lati esterni (superiore, inferiore, sinistro e destro) della selezione di celle.

Interno

Aggiunge un bordo solo ai lati interni (orizzontali e verticali) della selezione di celle.

Anteprima
Alto

Aggiunge un bordo al lato superiore della selezione di celle.

Orizzontale

Quando sono selezionate più celle, aggiunge un bordo orizzontale fra le celle.

Basso

Aggiunge un bordo al lato inferiore della selezione di celle.

Sinistro

Aggiunge un bordo al lato sinistro della selezione di celle.

Verticale

Quando sono selezionate più celle, aggiunge un bordo verticale fra le celle.

Destro

Aggiunge un bordo al lato destro della selezione di celle.

6. Attivare il pannello Riempimento per specificare le opzioni di campitura per le celle selezionate.

Opzione

Descrizione

Stile

Scegliere la voce Nessuno per rimuovere le opzioni di riempimento delle celle o per specificare che
non si vuole assegnare riempimento alle stesse; scegliere Colore o Retino per applicare un riempimento costituito da una tinta piatta o da un retino bitmap alle celle selezionate.

Colore/Retino

Selezionare il colore di riempimento o, per il Retino, il motivo e i colori di primo piano e di sfondo.
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7. Fare clic su OK per impostare la formattazione per le celle selezionate. Le opzioni di formattazione si applicano
anche ai Fogli Elettronici inseriti nel disegno.

LE FUNZIONI DI CALCOLO DEI FOGLI ELETTRONICI
Le Funzioni permettono di prendere decisioni, compiere azioni e restituire valori nei Fogli Elettronici di Vectorworks.
Le Funzioni ricevono un argomento, eseguono un’azione e restituiscono un valore o un insieme di valori. Ci sono due
tipi fondamentali di Funzioni: quelle che utilizzano i valori inseriti e quelle che utilizzano le informazioni ricavate
dagli oggetti presenti sul disegno. Gli argomenti richiesti dai due tipi di funzione sono differenti.
•

•

Numeri o argomenti di testo: Le Funzioni con le iniziali minuscole, conosciute come Funzioni proprie dei Fogli
Elettronici, si aspettano come argomento un valore numerico o un range di celle; ad esempio la funzione acos
restituisce l’arcoseno del valore specificato come argomento, che può essere una espressione matematica (ad
esempio 3/5), un indirizzo di una cella che contiene un numero (ad esempio A12) o un numero. L’argomento
per tutte le Funzioni trigonometriche deve essere espresso in radianti.
Argomenti di criterio: le Funzioni che iniziano con una lettera maiuscola devono essere applicate a uno o più
oggetti presenti sul disegno. In una cella di una riga di Schedario una funzione viene automaticamente
applicata agli oggetti riportati nelle sottorighe, per cui non è necessario alcun argomento di criterio.
In una cella normale, è però necessario inserire un criterio per selezionare gli oggetti a cui applicare la
funzione. Per esempio la funzione Width restituisce come risultato la larghezza di un oggetto. Per specificare di
quale oggetto ottenere la larghezza, è possibile utilizzare il comando Incolla Criterio nel menu speciale del
Foglio Elettronico oppure inserire manualmente il criterio. Per dettagli su come specificare il criterio come il tipo
di oggetto, la Categoria o la visibilità, consultare la documentazione per sviluppatori all’indirizzo:
http://developer.vectorworks.net

La seguente tabella elenca in modo alfabetico tutte le Funzioni disponibili per i Fogli Elettronici di Vectorworks.

Funzione

Restituisce

Esempio

Funzioni
correlate

acos(numero)

L’arcocoseno di numero. L’arcocoseno è l’angolo il cui coseno è
numero. L’angolo restituito è
espresso in radianti nel range 0 a π.

=acos(3/5)

cos

(restituisce come risultato l’angolo il
cui valore di coseno è 3/5)

Numero è il coseno dell’angolo, e
deve essere compreso fra -1 e 1.
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Funzione

Restituisce

Esempio

Angle(criteri)

La somma di tutti gli angoli che corrispondono al criterio specificato, in
gradi

=Angle

Usare questa funzione per ricavare
gli angoli delle linee o dei muri
(misurati dall’orizzontale), l’angolo
di ampiezza degli archi, l’angolo di
pendenza dei solai.
Area(criteri)

L’area totale degli oggetti 2D che
soddisfano i criteri, in base all’Unità
di misura definita per le superfici a
livello di documento.

Funzioni
correlate

Cella Riga Schedario:
(restituisce l’angolo di ogni oggetto
nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=Angle(t=arc) & (n='arco-1')

(restituisce come risultato l’angolo
spicchio dell’oggetto Arco chiamato “arco-1”)
Cella Riga Schedario:

Perim

=Area

(restituisce l’area di ogni oggetto
nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=Area(T=rect)

(restituisce come risultato l’area di
tutti gli oggetti Rettangolo presenti
sul disegno)
asin(numero)

L’arcoseno di numero. L’arcoseno è
l’angolo il cui seno è numero.
L’angolo restituito è espresso in
radianti ed è compreso fra -π/2 e π/2.
Per esprimere l’arcoseno in gradi,
usare la funzione rad2deg (o moltiplicare il risultato per 180/π).

=asin(A3)

sin

(restituisce come risultato l’angolo il
cui valore di seno è specificato nella
cella A3)

Numero è il seno dell’angolo, e deve
essere compreso fra -1 e 1.
atan(numero)

L’arcotangente di numero. L’arcotangente è l’angolo la cui tangente è
numero. L’angolo restituito è
espresso in radianti ed è compreso fra
-π/2 e π/2. Per esprimere l’arcotangente in gradi, usare la funzione
rad2deg (o moltiplicare il risultato
per 180/π).

=atan(4/3)

tan

(restituisce come risultato l’angolo il
cui valore di tangente è 4/3)

Numero è la tangente dell’angolo cercato.
average(numero1,
numero2...)

La media degli argomenti.
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max, min, sum

(restituisce come risultato la media
di tre numeri)
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Funzioni
correlate

Funzione

Restituisce

Esempio

BotBound(criteri)

La minima coordinata y degli oggetti
che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=BotBound

(restituisce coordinata Y di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

LeftBound,
RightBound,
TopBound

=BotBound(t=locus)

(restituisce come risultato la coordinata Y del Punto che ha il valore più
basso di coordinata Y nel disegno)
Class(criteri)

Il nome della Categoria che degli
oggetti che soddisfano i criteri specificati.

Cella Riga Schedario:
=Class

restituisce la Categoria di ogni
oggetto nello Schedario
Cella Riga Foglio Elettronico
=Class

restituisce la Categoria degli oggetti
selezionati nel disegno.
CompAreaByClass
(criteri, categoria)

Area (meno i fori) di una faccia dei
componenti che soddisfano i criteri
specificati e sono assegnati nella
Categoria specificata.

Cella Riga Schedario:
=CompAreaByClass(‘Categoria1’)

CompAreaByName, ComponentArea

restituisce l’area dei componenti
assegnati alla Categoria “Categoria1” per ciascun muro, muro curvo,
tetto, falda e solaio nello Schedario
Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompAreaByClass(t=muro,
‘Categoria-1’)

restituisce l’area combinata dei componenti assegnati alla Categoria
“Categoria-1” per tutti i muri nel
disegno.
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Funzione

Restituisce

Esempio

CompAreaByName
(criteri, nome)

Area (meno i fori) di una faccia dei
componenti che soddisfano i criteri
specificati e hanno il nome indicato.

=CompAreaByName(‘Rivestimento mattoni’)

Cella Riga Schedario:

Funzioni
correlate
CompAreaByClass, ComponentArea

restituisce l’area dei componenti con
il nome “Rivestimento mattoni”
per ciascun muro, muro curvo, tetto,
falda e solaio nello Schedario
Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompAreaByName(‘Rivestimento mattoni’)

restituisce l’area combinata dei componenti con il nome “Rivestimento
mattoni” per tutti i muri nel disegno.
CompClassByName
(criterio, nome)

Il nome dei componenti che soddisfano i criteri specificati a hanno il
nome indicato.

Cella Riga Schedario:
=CompClassByName(‘Rivestimento mattoni’)

CompNameByClass

restituisce la Categoria dei componenti con il nome “Rivestimento
mattoni” per ciascun muro, muro
curvo, tetto, falda e solaio nello
Schedario.
Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompClassByName(‘Rivestimento mattoni’)

restituisce la Categoria del primo
componente con il nome “Rivestimento mattoni” per tutti i muri nel
disegno.
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Funzioni
correlate

Funzione

Restituisce

Esempio

CompLambdaByClass
(criteri, categoria)

Il valore Lambda dei componenti che
soddisfano i criteri e appartengono
alla Categoria specificata.

Cella Riga Schedario:
=CompLambdaByClass(‘Categoria-1’)

restituisce il valore Lambda dei
componenti con il nome “Categoria-1” per ciascun muro, muro
curvo, tetto, falda e solaio nello
Schedario

CompLambdaByName,
ComponentLambda

Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompLambdaByClass(‘Categoria-1’)

restituisce il valore Lambda del
primo componente assegnato alla
Categoria “Categoria-1” per tutti i
muri nel disegno.
CompLambdaByName
(criteri, categoria)

Valore Lambda dei componenti che
soddisfano i criteri impostati e e
hanno il nome specificato.

Cella Riga Schedario:
=CompLambdaByName(‘Rivestimento mattoni’)

restituisce il valore Lambda dei
componenti con il nome “Rivestimento mattoni” per ciascun muro,
muro curvo, tetto, falda e solaio
nello Schedario.

CompLambdaByClass,
ComponentLambda

Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompLambdaByName(‘Rivestimento mattoni’)

restituisce il valore Lambda del
primo componente con il nome
“Rivestimento mattoni” per tutti i
muri nel disegno.
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Funzione

Restituisce

Esempio

CompNameByClass
(criteri, categoria)

Il nome dei componenti che soddisfano i criteri specificati e appartengono a una determinata Categoria.

=CompNameByClass(‘Categoria1’)

Cella Riga Schedario:

Funzioni
correlate
CompClassByName

restituisce il nome dei componenti
assegnati alla Categoria “Categoria-1” per ciascun muro, muro
curvo, tetto, falda e solaio nello
Schedario.
Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompNameByClass(‘Categoria1’)

restituisce il nome del primo componente assegnato alla Categoria
“Categoria-1” per tutti i muri nel
disegno.
ComponentArea
(criteri, indice)

L’area di un lato del componente del
muro specificato (o del componente
del solaio specificato), meno quella
dei fori.

Cella Riga Schedario:
=COMPONENTAREA(2)

(restituisce l’area del secondo componente di ogni muro o solaio nello
Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

ComponentName,
ComponentVolume

=COMPONENTAREA (t=wall,1)

(restituisce come risultato l’area
combinata del primo componente di
tutti i muri presenti sul disegno)
ComponentLambda
(criteri, indice)

Valore Lambda dei componenti che
soddisfano i criteri e hanno l’indice
specificato. L’indice identifica il
componente.

Cella Riga Schedario:
=ComponentLambda(‘Categoria1’)

restituisce il nome dei componenti
assegnati alla Categoria “Categoria-1” per ciascun muro, muro
curvo, tetto, falda e solaio nello
Schedario.

CompoLambdaByClass,
CompoLambdaByName

Cella Riga Foglio Elettronico:
=ComponentLambda(‘Categoria1’)

restituisce il nome del primo componente assegnato alla Categoria
“Categoria-1” per tutti i muri nel
disegno.
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Funzioni
correlate

Funzione

Restituisce

Esempio

ComponentName
(criteri, indice)

Il nome del componente del muro
specificato (o del componente del
solaio specificato).

Cella Riga Schedario:
=COMPONENTNAME(2)

(restituisce il nome del secondo
componente di ogni muro o solaio
nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

ComponentArea,
ComponentVolume

=COMPONENTNAME (t=wall,1)

(restituisce come risultato il nome
del primo componente di tutti i muri
presenti sul disegno)
ComponentRValue
(criteri, indice)

Resistenza termica dei componenti
che soddisfano i criteri e hanno
l’indice specificato. L’indice identifica il componente.

Cella Riga Schedario:
=ComponentRValue(2)
restituisce la resistenza termica del
secondo componente per ciascun
muro, muro curvo, tetto, falda e
solaio nello Schedario.

CompRValueByClass,
CompRValueByName

Cella Riga Foglio Elettronico:
=ComponentRValue(t=muro, 1)

restituisce i valori combinati delle
resistenze termiche dei primi componenti di tutti i muri nel disegno.
ComponentThickness
(criteri, indice)

Lo spessore dei componenti che soddisfano i criteri e posseggono l’indice
di identificazione specificato.

Cella Riga Schedario:
=ComponentThickness(2)
restituisce lo spessore del secondo
componente per ciascun muro, muro
curvo, tetto, falda e solaio nello
Schedario.

CompThicknessByClass,
CompThicknessByName

Cella Riga Foglio Elettronico:
=ComponentThickness(t=muro, 1)

restituisce gli spessori combinati dei
primi componenti di tutti i muri nel
disegno.
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Funzione

Restituisce

Esempio

ComponentUValue
(criteri, indice)

Trasmittanza dei componenti che
soddisfano i criteri e posseggono
l’indice di identificazione specificato.

=ComponentUValue(2)

Cella Riga Schedario:
restituisce il valore di trasmittanza
del secondo componente per ciascun
muro, muro curvo, tetto, falda e
solaio nello Schedario.

Funzioni
correlate
CompUValueByClass,
CompUValueByName

Cella Riga Foglio Elettronico:
=ComponentUValue(t=muro, 1)

restituisce i valori di trasmittanza
combinati dei primi componenti di
tutti i muri nel disegno.
ComponentVolume
(criteri, indice)

Il volume del componente del muro
specificato (o del componente del
solaio specificato), meno quello dei
fori

Cella Riga Schedario:
=COMPONENTVOUME(2)

(restituisce il volume del secondo
componente di ogni muro o solaio
nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

ComponentArea,
ComponentName

=COMPONENTVOUME (t=wall,1)

(restituisce come risultato il volume
combinato del primo componente di
tutti i muri presenti sul disegno)
CompRValueByClass
(criteri, categoria)

Resistenza termica dei componenti
che soddisfano i criteri specificati e
appartengono alla Categoria specificata.

Cella Riga Schedario:
=CompRValueByClass(‘Categoria-1’)

restituisce il valore di resistenza termica dei componenti assegnati alla
‘Categoria-1’ per ciascun muro,
muro curvo, tetto, falda e solaio
nello Schedario.

CompRValueByClass,
ComponentRValue

Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompRValueByClass (Categoria-1’)

restituisce i valori combinati di resistenza termica dei componenti assegnati alla ‘Categoria-1’ di tutti i
muri nel disegno.
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Funzioni
correlate

Funzione

Restituisce

Esempio

CompRValueByName (criteri, nome)

Resistenza termica dei componenti
che soddisfano i criteri e hanno il
nome specificato.

Cella Riga Schedario:
=CompRValueByName(t=muro,
‘Rivestimento mattoni’)

restituisce il valore di resistenza termica dei componenti con il nome
‘Rivestimento mattoni’ per ciascun
muro, muro curvo, tetto, falda e
solaio nello Schedario.

CompRValueByClass,
ComponentRValue

Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompRValueByName (t=muro,
‘Rivestimento mattoni’)

restituisce i valori di resistenza termica combinati dei componenti con
nome ‘Rivestimento mattoni’ di tutti
i muri nel disegno.
CompThicknessByClass
(criteri, categoria)

Spessore dei componenti che soddisfano i criteri specificati e appartengono alla Categoria specificata.

CompThicknessByName
(criteri, categoria)

Spessore dei componenti che soddisfano i criteri specificati e hanno il
nome specificato.

CompThicknessByName,
ComponentThickness
Cella Riga Schedario:
=CompThicknessByName(t=muro, ‘Rivestimento
mattoni’)

CompThicknessByClass, ComponentThicknes
s

restituisce il valore di resistenza termica dei componenti con il nome
‘Rivestimento mattoni’ per ciascun
muro, muro curvo, tetto, falda e
solaio nello Schedario.
Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompThicknessByName
(t=muro, ‘Rivestimento mattoni’)

restituisce i valori di resistenza termica combinati dei componenti con
nome ‘Rivestimento mattoni’ di tutti
i muri nel disegno.
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Funzione

Restituisce

Esempio

CompUValueByClass
(criteri, categoria)

Trasmittanza dei componenti che
soddisfano i criteri specificati e
appartengono alla Categoria specificata

=CompUValueByClass(‘Categoria-1’)

Cella Riga Schedario:

Funzioni
correlate
CompValueByName, ComponentUValue

restituisce il valore di trasmittanza
dei componenti assegnati alla ‘Categoria-1’ per ciascun muro, muro
curvo, tetto, falda e solaio nello
Schedario.
Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompUValueByClass (Categoria-1’)

restituisce i valori combinati di trasmittanza dei componenti assegnati
alla ‘Categoria-1’ di tutti i muri nel
disegno.
CompUValueByName
(criteri, nome)

Trasmittanza dei componenti che
soddisfano i criteri e hanno il nome
specificato.

Cella Riga Schedario:
=CompUValueByName(t=muro,
‘Rivestimento mattoni’)

restituisce il valore di trasmittanza
dei componenti con il nome ‘Rivestimento mattoni’ per ciascun muro,
muro curvo, tetto, falda e solaio
nello Schedario.

CompUValueByClass,
ComponentUValue

Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompUValueByName (t=muro,
‘Rivestimento mattoni’)

restituisce i valori di trasmittanza
combinati dei componenti con nome
‘Rivestimento mattoni’ di tutti i
muri nel disegno.
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Funzioni
correlate

Funzione

Restituisce

Esempio

CompVolumeByClass (criteri, categoria)

Volume dei componenti che soddisfano i criteri specificati e appartengono alla Categoria specificata.

=CompVolumeByClass(‘Categoria-1’)

Cella Riga Schedario:

restituisce il volume dei componenti
assegnati alla ‘Categoria-1’ per ciascun muro, muro curvo, tetto, falda e
solaio nello Schedario.

CompVolumeByName,
ComponentVolume

Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompVolumeByClass (Categoria-1’)

restituisce i volumi combinati dei
componenti assegnati alla ‘Categoria-1’ di tutti i muri nel disegno.
CompVolumeByName
(criteri, nome)

Volume dei componenti che soddisfano i criteri specificati e hanno il
nome specificato.

Cella Riga Schedario:
=CompVolumeByName(t=muro,
‘Rivestimento mattoni’)

restituisce il volume dei componenti
con il nome ‘Rivestimento mattoni’
per ciascun muro, muro curvo, tetto,
falda e solaio nello Schedario.

CompVolumeByClass,
ComponentVolume

Cella Riga Foglio Elettronico:
=CompVolumeByName (t=muro,
‘Rivestimento mattoni’)

restituisce i volumi combinati dei
componenti con nome ‘Rivestimento mattoni’ di tutti i muri nel
disegno.
Concat
(testo1, testo2,testo3)

Congiunge diverse stringhe di testo
in una sola stringa.

=Concat(B3,', ',B4)

cos(numero)

Il coseno di un dato angolo.

=cos(deg2rad(23))

Numero è l’angolo in radianti di cui
si cerca il coseno.

(converte l’angolo di 23° nel suo
equivalente in radianti e restituisce il
coseno dell’angolo)

1202

(restituisce come risultato il contenuto delle celle B3 e B4 con una singola stringa, separate da un virgola e
uno spazio)
acos
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Funzione

Restituisce

Esempio

Count(criteri)

Il numero di oggetti che soddisfano i
criteri.

=Count

Funzioni
correlate

Cella Riga Schedario:
(restituisce il numero totale di
oggetti per ogni Riga Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=Count(S='Sedia')

(restituisce il numero oggetti Simbolo presenti sul disegno chiamati
“Sedia”)
CurtWallFrameLength
(criteri, categoria)

La lunghezza combinata dei frame
della facciata continua che soddisfano i criteri e che sono assegnati
alla Categoria specificata. Per trovare
tutti i frame di una certa facciata continua, non definire la Categoria.

Cella Riga Schedario:
=CurtWallFrameLength('')

(restituisce come risultato la lunghezza combinata dei frame di ogni
facciata continua nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

CurtWallPnlAreaGross
CurtWallPnlAreaNet

=CurtWallFrameLength(t=wall,'')

(restituisce come risultato la lunghezza combinata dei frame di ogni
facciata continua inserita sul disegno)
CurtWallPnlAreaGross
(criteri, categoria)

CurtWallPnlAreaNet
(criteri, categoria)

L’area lorda combinata dei pannelli
della facciata continua che soddisfano i criteri e che sono assegnati
alla Categoria specificata. L’area
lorda include le parti di pannello
coperte dai frame. Per trovare tutti i
frame di una certa facciata continua,
non definire la Categoria.

=Cella Riga Schedario:

L’area netta combinata dei pannelli
della facciata continua che soddisfano i criteri e che sono assegnati
alla Categoria specificata. L’area
lorda include le parti di pannello
coperte dai frame. Per trovare tutti i
frame di una certa facciata continua,
non definire la Categoria.

Cella Riga Schedario:
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=CurtWallAreaGross('')

(restituisce come risultato l’area
lorda combinata dei pannelli di ogni
facciata continua nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

CurtWallFrameLength
CurtWallPnlAreaNet

=CurtWallAreaNet(t=wall,'')

(restituisce come risultato l’area
lorda combinata dei pannelli di ogni
facciata continua inserita sul disegno)
=CurtWallAreaNet('')

(restituisce come risultato l’area
netta combinata dei pannelli di ogni
facciata continua nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

CurtWallFrameLength
CurtWallPnlAreaGross

=CurtWallAreaNet(t=wall,'')

(restituisce come risultato l’area
netta combinata dei pannelli di ogni
facciata continua inserita sul disegno)
1203

Il Foglio Elettronico

Funzioni
correlate

Funzione

Restituisce

Esempio

deg2rad(numero)

Converte numero da gradi in radianti.

=deg2rad(47)

Numero è il valore in gradi che si
vuole trasformare in radianti.

(converte un angolo di 47° nel suo
equivalente in radianti)

Il numero di Nepero (e) elevato alla
potenza numero. La costante è uguale
a 2.71828182845904, base dei logaritmi naturali.

=exp(2)

exp(numero)

ln

(restituisce il valore numerico di e
elevato alla potenza di 2)

Numero è l’esponente applicato alla
base e.
GetIfcProperty(criteri)
(solo prodotti
Vectorworks Design
Series)

GetSpaceNameForObj
(criteri)
(solo Vectorworks
Architect)

Il valore di una specifica proprietà
IFC associato a un oggetto IFC. Il
criterio è una stringa con due elementi separati da un punto: il primo
elemento può essere una Entità IFC o
un nome PSet, il secondo elemento è
il nome della Proprietà IFC.

=GETIFCPROPERTY

Il nome dello Spazio che circonda
l'oggetto che soddisfa i criteri specificati.

Cella Riga Schedario:

('ifcfurnishingelement.name')

(restituisce una stringa contenente il
valore di proprietà associato
all’oggetto specificato)

=GetSpaceNameForObj

GetSpaceNumForObj

(restituisce il nome dello Spazio per
ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=GetSpaceNameForObj(n='sedia1')

(restituisce il nome dello Spazio per
ogni oggetto chiamato “sedia-1”)
GetSpaceNumForObj
(criteri)
(solo Vectorworks
Architect)

Il numero dello Spazio che circonda
l'oggetto che soddisfa i criteri specificati.

Cella Riga Schedario:
=GetSpaceNumForObj

GetSpaceNameForObj

(restituisce il numero dello Spazio
per ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=GetSpaceNumForObj(n='sedia1')

(restituisce il numero dello Spazio
per ogni oggetto chiamato “sedia1”)
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Funzione

Restituisce

Esempio

GradientFill(criteri)

Il Riempimento Sfumatura degli
oggetti che soddisfano i criteri.

=GradientFill

Funzioni
correlate

Cella Riga Schedario:
(restituisce la Sfumatura per ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=GradientFill(sel=true)

(restituisce la Sfumatura di tutti gli
oggetti selezionati nel disegno)
HatchFill(criteri)

Il Riempimento Tratteggio Vettoriale
degli oggetti che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=HatchFill

(restituisce il Tratteggio Vettoriale
per ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=HatchFill(sel=true)

(restituisce il Tratteggio Vettoriale di
tutti gli oggetti selezionati nel disegno)
Height(criteri)

La Y (altezza) combinata degli
oggetti che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:

Width

=Height

(restituisce il valore Y combinato
di ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=Height(sel=true)

(restituisce il valore Y combinato
degli oggetti selezionati)
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Funzioni
correlate

Funzione

Restituisce

Esempio

if(test_logico;
valore_se_vero;
valore_se_falso)

Un valore se test_logico è vero,
l’altro se è falso.

=if((C7>100); 100; C7)

Image(criteri)

L'immagine associata con l’oggetto
che soddisfa il criterio specificato.
Nel formato di cella, specificare se
visualizzare una miniatura di un
oggetto o gli Attributi 2D applicati
all’oggetto.

(solo prodotti
Vectorworks Design
Series)

Utilizzare questa Funzione per eseguire test condizionali su valori e formule e per prendere decisioni
basandosi sui risultati del test. Il
risultato del test determina il valore
restituito dalla Funzione If. Il test_logico può essere qualunque valore, o
espressione, che possa essere valutato come vero o falso. Si possono
annidare fino a sette istruzioni If
come valore_se_vero o valore_se_falso, per costruire formule elaborate. Le espressioni booleane nelle
istruzioni If devono essere tra parentesi. Il testo deve essere posto fra virgolette.

(se il valore della cella C7 è maggiore di100, il valore di questa cella
è 100, altrimenti il valore di questa
cella è lo stesso valore di quello presente nella cella 100)

Cella Riga Schedario:
=Image

(restituisce il Riempimento Immagine di ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=ImageFill(sel=true)

(restituisce il Riempimento Immagine di ogni oggetto selezionato nel
disegno)
ImageFill(criteri)

Il Riempimento Immagine degli
oggetti che soddisfano i criteri specificati.

Cella Riga Schedario:
=ImageFill

(restituisce l’immagine di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=Image(S='tavolo')

(restituisce l’immagine del Simbolo
chiamato “tavolo”)
int(numero)

1206

Elimina la parte decimale di numero.

=int(B9)

Numero è il numero reale che si
vuole troncare a un intero.

(restituisce il valore della cella B9
senza la sua parte decimale)

round
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Funzione

Restituisce

Esempio

IsFlipped(criteri)

Un valore pari al numero di oggetti
capovolti che soddisfano i criteri.

=IsFlipped

Funzioni
correlate

Cella Riga Schedario:
(restituisce lo stato di ribaltamento
di ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=IsFlipped(t=rect)

(restituisce il numero totale di rettangoli capovolti presenti sul disegno)
Layer(criteri)

Il nome del Lucido degli oggetti che
soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=Layer

(restituisce il Lucido di ogni oggetto
nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=Layer(sel=true)

(restituisce il Lucido degli oggetti
selezionati nel disegno)
LeftBound(criteri)

La minima coordinata X degli oggetti
che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=LeftBound

(restituisce la coordinata X di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

BotBound,
RightBound,
TopBound

LeftBound(t=locus)

(restituisce come risultato la coordinata X del Punto che si trova più a
sinistra sul disegno)
Length(criteri)

La lunghezza di linee e muri che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:

Nel caso oggetti di tipo Estrusione
soddisfino i criteri, la funzione restituisce il relativo valore di estrusione.

(restituisce la lunghezza di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

=Length

=Length(T=line)

(restituisce la lunghezza totale di
tutti gli oggetti di tipo Linea presenti
sul disegno)
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Funzione

Restituisce

Esempio

LineType(criteri)

Il tipo di linea degli oggetti che soddisfano i criteri.

=LineType

Funzioni
correlate

Cella Riga Schedario:
(restituisce il tipo di linea di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=LineType(sel=true)

(restituisce il tipo di linea degli
oggetti selezionati nel disegno)
ln(numero)

log(numero)

max(numero1,
numero2,...)

Il logaritmo naturale in base e.

=ln(12)

Numero è il numero reale positivo di
cui si cerca il logaritmo.

(restituisce il logaritmo naturale di
12)

Il logaritmo in base 10 di un numero.

=log(2)

Numero è il numero reale positivo di
cui si cerca il logaritmo.

(restituisce il logaritmo in base 10 di
2)

Il numero più grande nella lista degli
argomenti.

=max(C5,C7,C9)

La lista può comprendere da 1 a 14
numeri.
min(numero1,
numero2,...)

Name(criteri)

Il numero più piccolo nella lista degli
argomenti.

exp

ln

min

(restituisce il numero più grande fra
quelli presenti nelle celle C5, C7 e
C9)
=min(C5,C7,C9)

max

La lista può comprendere da 1 a 14
numeri.

(restituisce il numero più piccolo fra
quelli presenti nelle celle C5, C7 e
C9)

Il nome degli oggetti che soddisfano i
criteri specificati.

=Name

Cella Riga Schedario:
(restituisce il nome di ogni oggetto
nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=Name(sel=true)

(restituisce il nome degli oggetti
selezionati nel disegno)
ObjectTexture(criteri)

La Texture degli oggetti che soddisfano i criteri specificati.

Cella Riga Schedario:
=ObjectTexture

(restituisce la Texture di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=ObjectTexture(sel=true)

(restituisce la Texture degli oggetti
selezionati nel disegno)
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Funzione

Restituisce

Esempio

ObjectType(criteri)

L’ID numerico del tipo di oggetto che
soddisfa i criteri specifici

=ObjectType

ObjectTypeName(criteri)

Funzioni
correlate

Cella Riga Schedario:

Per una lista di ID dei tipi di oggetto,
vedere la documentazione reperibile
su
http://developer.vectorworks.net/
index.php/VS:Function_Reference_Appendix#objects

(restituisce il valore del tipo di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

Il tipo degli oggetti che soddisfano i
criteri specificati.

Cella Riga Schedario:

=ObjectType(sel=true)

(restituisce il valore del tipo
dell’oggetto selezionato; per esempio, il valore del tipo di oggetto di
una Luce è 81)
=ObjectTypeName

(restituisce il tipo di ogni oggetto
nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=ObjectTypeName(sel=true)

(restituisce il tipo degli oggetti selezionati nel disegno)
ObjIncludeInEnergos

(criteri)
(solo
Vectorworks Architect)

Lo stato Energos (1 se è incluso nei
calcoli, 0 se è escluso) degli oggetti
che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=ObjIncludeInEnergos

(restituisce lo stato Energos per ogni
oggetto muro, tetto, falda tetto,
solaio, porta, finestra nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=ObjIncludeInEnergos(t=wall)

(restituisce lo stato Energos di tutti i
muri presenti nel progetto)
ObjRValue(criteri)
(solo
Vectorworks Architect)

Il valore di resistenza termica degli
oggetti che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:

ObjUValue

=ObjRValue

(restituisce la resistenza termica per
ogni oggetto muro, tetto, falda tetto,
solaio, porta, finestra nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=ObjRValue(n=muro-1)

(restituisce la resistenza termica del
muro chiamato “muro-1”)
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Funzione

Restituisce

Esempio

Funzioni
correlate

ObjUValue(criteri)

Il valore di trasmittanza degli oggetti
che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:

ObjRValue

(solo
Vectorworks Architect)

=ObjUValue

(restituisce la trasmittanza per ogni
oggetto muro, tetto, falda tetto,
solaio, porta, finestra nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=ObjUValue(n=muro-1)

(restituisce la trasmittanza del muro
chiamato “muro-1”)
Perim(criteri)

Il perimetro degli oggetti che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=Perim

(restituisce il perimetro di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=Perim(sel=true)

(restituisce il perimentro totale di
tutti gli oggetti selezionati sul disegno)
PlantImage
(criteri, numero)
richiesto Vectorworks
Landmark

rad2deg(numero)
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L’immagine specifica della pianta,
presa dalla definizione della pianta.
Con 1, 2, 3 o 4, scegliere rispettivamente l’immagine da Image Plant
Form, Image Detail, Image Misc o
Custom Image nel Database Piante.
Nel Formato della cella specificare la
pianta mediante criteri (selezionando
la pianta con criteri come Valore
campo=Plant ID = xx

Cella Riga Schedario:

Converte i numeri da radianti a gradi.

=rad2deg(0,52359878)

Numero è il valore in radianti che si
vuole trasformare in gradi.

(converte l’angolo
radianti a gradi)

=PlantImage(2)

(restituisce l’immagine specificata
come Image Detail nel formato Plant
Data del Database Piante)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=PlantImage(‘Pianta’.’plant
ID’=’TaxfR’)

(restituisce l’immagine specificata
come Custom Image nel formato
Plant Data nel Database Piante con
un plant ID uguale a TaxfR)
misurato

da
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Funzione

Restituisce

Esempio

RightBound(criteri)

La massima coordinata X degli
oggetti che soddisfano i criteri.

=RightBound

Cella Riga Schedario:
(restituisce la coordinata X di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

Funzioni
correlate
(BotBound,
TopBound,
LeftBound)

=RightBound(t=locus)

(restituisce come risultato la coordinata X del Punto che si trova più a
destra sul disegno)
RoofArea_Heated(criteri)

L’area riscaldata della superficie del
tetto lungo la pendenza all’interno
della linea dei muri (non aggettante),
combinata per tutti gli oggetti che
soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=RoofArea_Heated

RoofArea_HeatedProj

(restituisce l’area riscaldata lungo la
pendenza di tutti gli oggetti Tetto e
Falda Tetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=RoofArea_Heated
(ST=ROOFFACE)

(restituisce l’area riscaldata lungo la
pendenza di tutti gli oggetti Tetto e
Falda Tetto presenti sul disegno)
RoofArea_HeatedProj
(criteri)

L’area riscaldata della proiezione sul
Piano del Lucido della superficie del
tetto lungo la pendenza all’interno
della linea dei muri (non aggettante),
combinata per tutti gli oggetti che
soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=RoofArea_HeatedProj

RoofArea_Heated

(restituisce l’area riscaldata della
proiezione sul Piano del Lucido
della superficie di ogni oggetto Tetto
e Falda Tetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=RoofArea_HeatedProj
(T=ROOF)

(restituisce l’area riscaldata della
proiezione sul Piano del Lucido
della superficie di tutti gli oggetti
Tetto presenti sul disegno)
RoofArea_Total(criteri)

L’area della superficie totale del tetto
lungo la pendenza.

Cella Riga Schedario:
=RoofArea_Total

RoofArea_TotalProj

(restituisce l’area di ogni oggetto
Tetto e Falda Tetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=RoofArea_Total
(ST=ROOFFACE)

(restituisce l’area di tutti gli oggetti
Tetto e Falda Tetto presenti sul disegno)
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Funzione

Restituisce

Esempio

Funzioni
correlate

RoofArea_TotalProj
(criteri)

L’area della proiezione sul Piano del
Lucido della superficie totale del
tetto lungo la pendenza.

Cella Riga Schedario:

RoofArea_Total

=RoofArea_TotalProj

(restituisce l’area della proiezione
lungo la pendenza di ogni oggetto
Tetto e Falda Tetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=RoofArea_TotalProj
(T=ROOF)

(restituisce l’area della proiezione
lungo la pendenza di tutti gli oggetti
Tetto presenti sul disegno)
RoofStyleName(criteri)

Il nome delle Stile Tetto.

Cella Riga Schedario:
=RoofStyleName

necessario prodotto Design
Series

(restituisce il nome dello Stile Tetto
per ogni oggetto Tetto collegato allo
Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=RoofStyleName(n=‘roof-1’)

(restituisce il nome dello Stile Tetto
dell’oggetto denominato ‘roof-1’)
round(numero)

rounddown(numero, cifre)

roundup(numero, cifre)
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Arrotonda numero al più vicino
numero intero.

=round(3,6)

Arrotonda per difetto il numero specificato al numero più vicino con un
determinato numero di cifre decimali.

=round(2,345, 2)

Arrotonda per eccesso il numero specificato al numero più vicino con un
determinato numero di cifre decimali.

=round(2,345, 2)

int

(restituisce il numero intero più
vicino; nell’esempio il valore 4)
round, roundup

(restituisce 2,34)

(restituisce 2,35)

round, rounddown
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Funzione

Restituisce

RunScript(scriptName,
param1, param2,...)

Esegue lo script VectorScript o
Python specificato, passandogli i
parametri che seguono il nome dello
script.
Un parametro opzionale prima del
nome script specifica il percorso
della cartella dello script all’interno
del sistema Vectorworks.

sin(numero)

SketchStyle(criteri)

Esempio

Funzioni
correlate

Cella Riga Schedario:
=RunScript('My Script')

(esegue lo script VectorScript chiamato “My Script” e ritorna il valore
per ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=RunScript(2,
'ScriptFile.py', 2, 1)

Per una lista di valori percorso,
vedere la documentazione reperibile
su
http://developer.vectorworks.net

(esegue lo script Python chiamato
“ScriptFile.py” presente nella cartella Plug-in, gli passa i parametri
“2” e “1” e restituisce un valore)

Il seno di un dato angolo.

sin(deg2rad(32))

Numero è l’angolo in radianti da cui
viene calcolato il seno.

(converte un angolo di 32° nella sua
versione in radianti e restituisce
come risultato il seno dell’angolo)

Lo Stile di Sketch degli oggetti che
soddisfano i criteri specificati

Cella Riga Schedario:

asin

=SketchStyle

(restituisce lo Stile di Sketch di ogni
oggetto collegato allo Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=SketchStyle(sel=true)

(restituisce lo Stile di Sketch degli
oggetti selezionati nel disegno)
SlabStyleName
(solo
Vectorworks Architect)

Il nome dello Stile Solaio.

SlabThickness
(criteri)

Spessore di oggetti di tipo Solaio
(solai e falde tetto per tutti gli oggetti
che soddisfano i criteri.

(solo
Vectorworks Architect)

=SlabStyleName (sel=true)

(restituisce il nome dello Stile Solaio
degli oggetti selezionati)
Cella Riga Schedario:
=SlabThickness

(restituisce lo spessore ogni oggetto
Solaio nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=SlabThickness
(T=SLAB)

(restituisce lo spessore combinato di
tutti gli oggetti Solaio presenti sul
disegno)
sqrt(numero)

La radice quadrata positiva.

sqrt(D27)

Numero è il valore di cui si cerca la
radice quadrata.

(restituisce il valore della radice
quadrata del numero presente nella
cella D27)
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Funzioni
correlate

Funzione

Restituisce

Esempio

Story(criteri)

Il nome del Piano degli oggetti che
soddisfano i criteri specificati.

Cella Riga Schedario:
=Story

(restituisce il nome del Piano di ogni
oggetto collegato allo Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=Story(sel=true)

(restituisce il nome del Piano degli
oggetti selezionati nel disegno)
Substring(testo/funzione,
delimitatore, indice)

sum(numero1;
numero2;...)

Spezza una singola stringa in un
array di stringhe usando un delimitatore e restituisce ogni stringa
all’indice specificato.

=SUBSTRING(('Massing

FloorUsage
Data

1)

(Massing
model)

La somma di tutti i numeri nella lista
degli argomenti.

sum(A2;A20;A30)

Average

Ci possono essere fra 1 e 14 numeri
da sommare.
SurfaceArea
(criteri)

Il superficie totale di tutti gli oggetti
che soddisfano i criteri, in base
all’Unità di misura definita per le
superfici a livello di documento.

Model'.'Floor Usage Data'),';',

(restituisce la somma dei numeri
presente nelle celle A2+A20+A30)
Cella Riga Schedario:
=SurfaceArea

(restituisce l’area ogni oggetto nello
Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=SurfaceArea(st=sphere)

(restituisce l’area della superficie
totale di tutti gli oggetti Sfera presenti sul disegno)
SymbolName(criteri)

Il nome del Simbolo delle istanze che
soddisfano i criteri specificati.

Cella Riga Schedario:
=SymbolName

(restituisce il nome di ogni istanza di
Simbolo collegato allo Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=SymbolName(sel=true)

(restituisce il nome del Simbolo
delle istanze selezionate nel disegno)
tan(numero)
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La tangente di un dato angolo.

tan(deg2rad(32))

Numero è l’angolo in radianti di cui
si cerca la tangente.

(converte un angolo di 32° nel suo
equivalente in radianti e restituisce
come
risultato
la
tangente
dell’angolo)

atan
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Funzione

Restituisce

Esempio

TopBound(criteri)

La massima coordinata y degli
oggetti che soddisfano i criteri.

=TopBound

Cella Riga Schedario:
(restituisce la coordinata Y ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:

Funzioni
correlate
BotBound,
LeftBound,
RightBound

TopBound(t=locus)

(restituisce come risultato la coordinata Y del Punto che si trova più in
alto sul disegno)
value(testo)

Volume(criteri)

Converte una stringa di testo che rappresenta un numero nel numero corrispondente.

=value(‘2e3’)

Il volume totale di tutti gli oggetti
che soddisfano i criteri, in base
all’Unità di misura definita per i
volumi a livello di documento.

Cella Riga Schedario:

(restituisce come risultato il valore
numerico di 2 per 10 elevato alla
terza)
=Volume

(restituisce il volume ogni oggetto
nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
Volume(T=xtrd)

(restituisce come risultato il volume
totale di tutti gli oggetti di tipo
Estrusione che si trovano sul disegno)
WallArea_Gross
(criteri)

L’area lorda della superficie 2D di
una faccia di tutti i muri che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:

WallArea_Net

=WallArea_Gross

(restituisce la superficie lorda di una
faccia di ogni muro nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=WallArea_Gross
(T=wall)

(restituisce come risultato la superficie lorda di una faccia di tutti i muri
che si trovano sul disegno)
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Funzione

Restituisce

Esempio

Funzioni
correlate

WallArea_Net
(criteri)

L’area netta della superficie 2D di
una faccia di tutti i muri che soddisfano i criteri, escludendo la superficie delle aperture.

Cella Riga Schedario:

WallArea_Gross

=WallArea_Net

(restituisce la superficie netta di una
faccia di ogni muro nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=WallArea_Net
(T=wall)

(restituisce come risultato la superficie netta di una faccia di tutti i muri
che si trovano sul disegno)
WallAverageHeight
(criteri)

L’altezza media di un muro, includendo la considerazione dei picchi e
delle eventuali differenze d’altezza
del bordo iniziale e finale.

Cella Riga Schedario:
=WallAverageHeight

(restituisce l’altezza media di ogni
muro nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=WallAverageHeight((t=wall)&(sel=true))

(restituisce come risultato l’altezza
media degli oggetti di tipo Muro
selezionati)
WallStyleName(criteri)
(solo prodotti
Vectorworks Design
Series)

Il nome dello Stile Muro.

WallThickness(criteri)

Lo spessore combinato dei Muri che
soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=WallStyleName

(restituisce il nome dello Stile Muro
dei muri nello Schedario)
Cella Riga Schedario:
=WallThickess

(restituisce lo spessore di ogni muro
nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
=WallThickess(t=wall)

(restituisce come risultato lo spessore di tutti i muri che si trovano sul
disegno)
Width(criteri)

La X (larghezza) combinata degli
oggetti

Cella Riga Schedario:

Height

=Width

(restituisce il valore Y di ogni
oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
Width(sel=true)

(restituisce il valore Y combinato
degli oggetti selezionati)
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Funzione

Restituisce

Esempio

XCenter(criteri)

La coordinata X del centro degli
oggetti che soddisfano i criteri.

=XCenter

Cella Riga Schedario:

Funzioni
correlate
YCenter, ZCenter

(restituisce la coordinata X del centro di ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
XCenter(sel=true)

(restituisce la coordinata X del centro degli oggetti selezionati)
XCoordinate(criteri)

YCenter(criteri)

La coordinata X del punto di inserimento di Simboli, di oggetti parametrici e di oggetti Punto.

La coordinata Y del centro degli
oggetti che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:
=XCoordinate

YCoordinate,
ZCoordinate

(restituisce la coordinata X del punto
di inserimento di ogni oggetto nello
Schedario)
Cella Riga Schedario:
=YCenter

XCenter, ZCenter

(restituisce la coordinata Y del centro di ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
YCenter(sel=true)

(restituisce la coordinata Y del centro degli oggetti selezionati)
YCoordinate(criteri)

ZCenter(criteri)

La coordinata Y del punto di inserimento di Simboli, di oggetti parametrici e di oggetti Punto.

Cella Riga Schedario:

La coordinata Z del centro degli
oggetti che soddisfano i criteri.

Cella Riga Schedario:

=YCoordinate

XCoordinate,
ZCoordinate

(restituisce la coordinata Y del punto
di inserimento di ogni oggetto nello
Schedario)
=ZCenter

XCenter, YCenter

(restituisce la coordinata Z del centro di ogni oggetto nello Schedario)
Cella Riga Foglio Elettronico:
ZCenter(sel=true)

(restituisce la coordinata Z del centro degli oggetti selezionati)
ZCoordinate(criteri)

La coordinata Z del punto di inserimento di Simboli, di oggetti parametrici e di oggetti Punto.
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Cella Riga Schedario:
=ZCoordinate

XCoordinate,
YCoordinate

(restituisce la coordinata Z del punto
di inserimento di ogni oggetto nello
Schedario)
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IMPORTARE FOGLI ELETTRONICI
I dati in svariati formati, inclusi quelli di Fogli Elettronici di altri programmi e di altri documenti di Vectorworks, possono essere importati in un progetto.
Importare i dati di un Foglio Elettronico di un altro programma
Nell’importazione, i dati nel foglio Elettronico sono importati, ma non le formule.
Per importare i dati di un Foglio Elettronico in un documento di Vectorworks:
1. Nel menu File della finestra del Foglio Elettronico scegliere il comando Importa Foglio Elettronico.
2. Scegliere il documento da importare. Il Foglio Elettronico deve avere uno di questi formati:
• Testo delimitato da Tabulatori (.txt)
• Testo delimitato da virgole (.csv)
• DIF (.dif)
• SYLC (.slk)
3. Fare clic su Apri. I dati sono importati in una nuova Risorsa Foglio Elettronico nel documento attivo di Vectorworks.

Importare i Fogli Elettronici da un altro documento di Vectorworks
Per importare un Foglio Elettronico di Vectorworks in un altro documento:
1. Nella Gestione Risorse, fare clic destro sulla Risorsa e selezionare il comando Importa nel menu contestuale.
2. In alternativa, trascinare la Risorsa Foglio Elettronico nel documento di Vectorworks desiderato per inserirlo come
un oggetto del disegno; vedere “Posizionare un Foglio Elettronico sul disegno” a pag. 1219.
Il Foglio Elettronico selezionato viene importato nel documento attivo.

Importare una tabella da Microsoft Word
La seguente procedura è un esempio di come importare una tabella da Microsoft Word in un Foglio Elettronico di
Vectorworks.
Per importare una tabella di Word in un Foglio Elettronico:
1. In Word, selezionare l’intera tabella da importare.
2. Attivare il comando Layout > Converti in testo.
Si apre il dialogo Converti tabella in testo.
3. Nel dialogo, fare clic su Tabulazioni per scegliere il carattere di separazione.
4. Fare clic su OK.
5. Registrare la tabella.
Se nel documento vi è solo la tabella, scegliere il comando Salva con nome. Nel dialogo che si apre, scegliere Testo normale
nel menu Salva come e fare clic su OK.
Se la tabella fa parte di un documento di maggiori dimensioni, copiare la tabella negli Appunti di sistema. Attivare il comando
Nuovo e incollare il testo della tabella nel documento vuoto. Registrare il documento come un file di testo.
6. Ritornare al documento di Vectorworks e importare la tabella come descritto in “Importare i dati di un Foglio
Elettronico di un altro programma” a pag. 1218.

ESPORTARE FOGLI ELETTRONICI
I Fogli Elettronici di Vectorworks possono essere esportati e letti da programmi specializzati, come Excel, e anche da
certi programmi di word processing. Poiché molti di questi programmi hanno diverse richieste di formato, sono
disponibili più formati di esportazione. Fra questi: il delimitato da virgola, il delimitato da tabulatore, Merge, SYLK,
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e DIF. L’uso del formato delimitato da tabulatore, per esempio, permette di creare un file apribile come una tabella in
Microsoft Word.
Per esportare un Foglio Elettronico da un documento di Vectorworks:
1. Aprire il Foglio Elettronico da esportare.
2. Dalla finestra del Foglio Elettronico, scegliere il comando File > Esporta Foglio Elettronico.
3. Si apre il dialogo Esportazioni Dati Foglio Elettronico.
Scegliere il formato di esportazione, e decidere se esportare tutte le righe o solo quelle selezionate. Fare clic su OK e
specificare il nome e la posizione per il Foglio Elettronico esportato.
4. Fare clic su Salva. Le righe del Foglio Elettronico specificate sono esportate nella posizione desiderata e nel
formato stabilito.

POSIZIONARE UN FOGLIO ELETTRONICO SUL DISEGNO
Per includere in un disegno un Foglio Elettronico come se fosse un oggetto:
1. Il Foglio Elettronico deve essere contenuto nel documento attivo. Se fa parte di un altro documento, prima occorre
importarlo; vedere “Importare i Fogli Elettronici da un altro documento di Vectorworks” a pag. 1218.
2. Nella Gestione Risorse, fare clic destro sulla Risorsa e scegliere il comando Inserisci sul Disegno nel menu
contestuale. In alternativa, fare doppio clic sulla Risorsa o trascinarla nella posizione desiderata nel disegno. Nella
finestra di un Foglio Elettronico aperto, scegliere il comando File > Inserisci sul Disegno.
Il Foglio Elettronico è così incluso nel disegno come un oggetto grafico. Se il Foglio Elettronico viene aperto, il suo contenuto
sul disegno è sostituito con una grande X.
3. Con la finestra del Foglio Elettronico aperta, usare il comando Formato > Celle per impostare il formato delle
singole righe, colonne e celle del Foglio Elettronico. Il formato è conservato quando il Foglio Elettronico è incluso
nel disegno. In alternativa, con la finestra del Foglio Elettronico chiusa, selezionare l’oggetto Foglio Elettronico sul
disegno e utilizzare la Tavolozza Attributi per modificare gli attributi di penna, riempimento, spessore di linea per
l’intero oggetto.

Per modificare un Foglio Elettronico:
1. Nella Gestione Risorse, fare clic destro sulla Risorsa e scegliere Apri nel menu contestuale. In alternativa, fare
doppio clic sull’oggetto Foglio Elettronico sul disegno.
2. Il Foglio Elettronico viene aperto e reso disponibile per la modifica. Il contenuto del Foglio Elettronico nel disegno
viene sostituito con una X. Chiudere il Foglio Elettronico per visualizzare il contenuto del Foglio Elettronico nel
disegno.
3. Per visualizzare le Righe Principali di Schedario nell’oggetto sul disegno, fare clic sull’opzione Mostra Righe
Principali Schedario nella Tavolozza Informazioni. Ciò non ha effetto sulla visibilità delle Righe Principali di
Schedario nella finestra di Database.

RISCALARE I FOGLI ELETTRONICI
Ci sono molti modi per riscalare un Foglio Elettronico nell’area di disegno; tutte le operazioni di riscalatura agiscono
in modo simmetrico, preservando il fattore di forma.
Dopo aver selezionato un Foglio Elettronico sul disegno, inserire un Fattore Scala nella Tavolozza Informazioni; per
esempio, inserire 2 per raddoppiare o 0,5 per dimezzare la scala.
In alternativa, selezionare il comando Scala Oggetti ed eseguire una delle operazioni simmetriche (vedere “Il
comando Scala Oggetti” a pag. 408).
Un Foglio Elettronico selezionato può essere riscalato con minore precisione trascinando una maniglia di ridimensionamento con lo Strumento Selezione.
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Quando un Foglio Elettronico selezionato è stato riscalato, ciò si riflette sul nome dell’oggetto in cima alla Tavolozza
Informazioni: “Dati Foglio Elettronico - scalati”. Fogli Elettronici scalati ritornano alla loro dimensione originale se
il progetto viene esportato in una versione precedente alla 2017.
Nota: Oltre a scalare i Fogli Elettronici nell’area di disegno, si possono riscalare perché si adattino alle pagine stampate, come descritto in “La barra di menu del Foglio Elettronico” a pag. 1166.

CREARE ABACHI E LISTE
Il comando “Crea abaco o lista” consente di selezionare un gruppo di oggetti in un disegno per creare un Foglio Elettronico basato sui dati associati agli oggetti (prezzi o Categorie, per esempio). E’ anche possibile creare un nuovo
abaco o inserire Righe di Schedario in un abaco già esistente. Per ulteriori informazioni su come collegare dati ad
oggetti, vedere “Collegare e scollegare gli Schedari” a pag. 612.
Questo metodo di creazione di Fogli Elettronici può essere preferibile alla creazione da zero, se non si è pratici con
l’impostazione e la modifica di criteri e funzioni dei Fogli Elettronici.
Per creare un abaco o una lista a partire da oggetti in un disegno:
1. Scegliere il comando Crea abaco o lista.
In alternativa, in un Foglio Elettronico esistente, fare clic destro sul numero di una Riga di Foglio Elettronico e scegliere il
comando Crea abaco o lista, oppure facendo clic sul numero di una Riga Schedario scegliere il comando Modifica abaco o
lista. Si apre il dialogo Crea abaco o lista oppure il dialogo Modifica abaco o lista.
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Opzione

Descrizione

Tipo

• Scegliere Abaco o lista personale per specificare quali oggetti, campi e funzioni far comparire
nell’abaco.
• Attivare il comando Abaco o lista predefinita per scegliere da una lista di diversi modelli
standard per Vectorworks Architect, Landmark e Spotlight, come descritto in “Usare abachi o
liste predefinite” a pag. 1223.

Titolo

Inserisce un titolo per l’abaco o la lista. Se si aggiungono i dati ad un Foglio Elettronico esistente,
questo titolo viene inserito in una cella di Foglio Elettronico al di sopra delle Righe Schedario che
vengono aggiunte.

Criterio

Le impostazioni di criterio determinano quali oggetti del disegno verranno elencati in sottorighe
nell’abaco, per esempio tutti gli oggetti collegati ad uno Schedario di Base Cucina.

Criterio base

Crea un abaco o lista basati su un criterio specifico. Da un menu a discesa scegliere il criterio, per
esempio, un certo tipo di oggetto, come un Simbolo. Se si scelgono oggetti collegati a Schedari,
scegliere anche lo Schedario dalla lista che compare.

Includi gli elementi in

Se si desidera, attivare le opzioni per includere gli oggetti parti di Simboli, gli oggetti parametrici,
le annotazioni delle Viewport e le Viewport Lucidi design.

Criterio avanzato

Crea un abaco basato su criteri multipli. Fare clic su Modifica Criterio per aprire il dialogo; vedere
“Il dialogo Criterio di Ricerca” a pag. 1172.

Colonne

Le impostazioni delle Colonne determinano quali informazioni compaiono in ciascuna colonna
dell’abaco o della lista, per esempio la descrizione, il prezzo e la posizione del Lucido per ciascuna
Base Cucina nel disegno. Scegliere campi di Schedario e funzioni e creare campi personalizzati per
tutte le colonne necessarie.

Calcola in base a

Se l’abaco si basa su uno Schedario specifico, scegliere la voce Schedario, selezionare uno Schedario e poi scegliere i campi dello Schedario da visualizzare come colonne.
Scegliere la voce Funzioni per visualizzare altre informazioni sugli oggetti nell’abaco, come
l’altezza o il Lucido in cui ogni oggetto è localizzato.

Colonne possibili

• Se il tipo di colonna selezionata è Schedario, elenca i campi dello Schedario selezionato.
• Se il tipo di colonna selezionata è Funzione, elenca le funzioni disponibili; vedere “Le funzioni
di calcolo dei Fogli Elettronici” a pag. 1192.

Colonne create

Elenca le colonne attualmente selezionate per l’inclusione nell’abaco, nell’ordine in cui appariranno. Per cambiare l’ordine, fare clic sul numero della colonna e trascinare verso la posizione desiderata nella lista.

Muovi/Muovi tutte

Per aggiungere una colonna all’abaco, sceglierla nella lista Colonne possibili e fare clic su Muovi.
Fare clic su Muovi tutte per spostare tutte le colonne nella lista Colonne create.

Togli/Togli tutte

Per rimuovere una voce dall’abaco, selezionarla nella lista Colonne create e fare clic su Togli. Fare
clic su Togli tutte per spostare tutte le colonne nella lista Colonne possibili.

Aggiungi Campo personale

Apre il dialogo Campo personale, per aggiungere un campo all’abaco. Inserire un Nome/Etichetta
per il campo. Fare clic su Inserisci Campo/Funzione per aprire il dialogo Inserisci Campo e scegliere fra le funzioni o i campi disponibili. In alternativa, digitare direttamente nel campo Formula.
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Opzione

Descrizione

Formato Campo

Apre il dialogo Colonna Formato Campo, che consente di applicare un’appropriata formattazione
alla colonna. Vedere “Formattazione delle celle di un Foglio Elettronico” a pag. 1187 per la descrizione del Formato Numeri. Attivare Somma i valori per visualizzare le somme delle sottorighe
per la colonna.

Modifica

• Per un campo personale, apre il dialogo Campo personale che consente di compiere delle
modifiche.
• Per una delle Funzioni di Foglio Elettronico basata su parametri, apre il dialogo Modifica
parametro che permette di inserire un parametro.

Condensa gli elementi
per

Attivare questa opzione per raggruppare gli oggetti che contengono lo stesso valore per un campo
determinato, piuttosto che creare una nuova sottoriga per ciascuno di essi. Scegliere il campo da
raggruppare nella lista a scorrimento.

Inserisci sul disegno

Inserisce l’abaco nel disegno dopo la sua creazione (non disponibile nel dialogo se vi si accede da
un Foglio Elettronico già esistente).

Aggiungi ad abaco o
lista esistente

Attivare questa opzione per aggiungere le informazioni a un abaco in questo documento, poi selezionare l’abaco (non disponibile quando si accede al dialogo da un Foglio Elettronico esistente).

2. Specificare i criteri dell’abaco e le sue colonne, e fare clic su OK per creare l’abaco.
3. Se si è optato di collocare l’abaco sul disegno, fare clic nel disegno per inserirlo. Altrimenti, il Foglio Elettronico si
apre automaticamente. La riga superiore del Foglio Elettronico contiene un titolo per ogni colonna selezionata. Si
trova poi la Riga Principale di Schedario (contrassegnata da un piccolo rombo presso il numero di riga) che
contiene i totali dei valori contenuti nelle sotto-righe di ogni colonna. Al di sotto della riga di intestazione vi sono
sotto-righe corrispondenti ciascuna ad ogni oggetto o Simbolo nel disegno che soddisfa i criteri dell’abaco.

4. Per aggiungere ulteriori liste di oggetti al Foglio Elettronico, ripetere il passo 1 e attivare l’opzione Aggiungi ad
abaco o lista esistente prima di fare clic su OK per chiudere il dialogo e procedere.
5. Per modificare i dati dell’abaco, fare clic destro su un numero di Riga Schedario e selezionare Modifica abaco o
lista.
Una volta che tutti i dati sono stati aggiunti, modificare il Foglio Elettronico. Per esempio, aggiungere righe e colonne, cambiare il
formato del testo o aggiungere colori.
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USARE ABACHI O LISTE PREDEFINITE
Molti elementi contenuti in un disegno realizzato utilizzando un prodotto della Vectorworks Design Series (come
porte, piante, apparecchi di illuminazione, per esempio) presentano dati predefiniti automaticamente collegati, fino
dalla loro creazione. Sono disponibili abachi e liste predefinite per questi dati, che possono essere creati in ogni
momento. Quando si aggiungono oggetti al disegno, ricalcolare il Foglio Elettronico per aggiornare i dati.
Scegliere un abaco o una lista predefinita
Per scegliere un abaco predefinito:
1. Richiamare il comando Crea abaco o lista.
Si apre il dialogo Creazione abaco o lista.
Occorre che nelle Impostazioni Generali di Vectorworks sia attiva l’opzione Mostra Risorse della Libreria, perché sia
possibile usufruire di abachi o liste predefinite.
2. Nel menu Tipo, scegliere la voce Abaco o lista predefinita.
3. Scegliere una tipologia di abaco o di lista da creare; attivare anche Inserisci sul disegno per collocare il Foglio
Elettronico nell’Area di disegno.
4. Fare clic su OK per creare l’abaco o lista scelta.
Se l’abaco o la lista scelta esiste già nel documento, si apre un dialogo di allarme. Scegliere se sostituire o rinominare il nuovo
abaco o la nuova lista e fare clic su OK.
5. Se si è scelto di collocare l’abaco sul disegno, fare clic nel disegno per inserirlo. Altrimenti, il Foglio Elettronico si
apre automaticamente.
6. Se si personalizza l’abaco, si può registrarlo ed utilizzarlo ancora. Nella Tavolozza Gestione Risorse, importare la
Risorsa Foglio Elettronico (rinominata in maniera personale) in un documento. Successivamente collocare il
documento in [Cartella Utente]\Risorse\Elementi base\Abachi_Computi. Ciò rende il Foglio Elettronico
personalizzato disponibile per la selezione nel dialogo Creazione abaco o lista.

Importare un abaco o una lista predefinita
E’ anche possibile importare Fogli Elettronici in un file direttamente dalla Libreria delle Risorse.
Per importare un abaco o una lista predefinita:
1. Nel Pannello Vista Documenti della Gestione Risorse, accedere a [Cartella Utente]\Risorse\Elementi
base\Abachi_Computi e selezionare un file.
2. Nel Pannello Vista Risorse della Gestione Risorse, fare clic destro su un Foglio Elettronico e scegliere la voce
Importa nel menu contestuale. Altrimenti, trascinare la Risorsa sul file attivo nel Pannello Vista Documenti.

USARE I FOGLI ELETTRONICI
I paragrafi che seguono spiegano come creare un abaco personalizzato, collegando gli oggetti Muro di un progetto a
un Foglio Elettronico. L’abaco conterrà i dati riguardanti le aree e gli spessori dei muri, i costi di lavorazione e materiali, imposte e costo totale per Stile Muro.
Sebbene gli Stili Muro siano una funzionalità dei prodotti Vectorworks Design Series, ogni licenza di Vectorworks
può usare gli Stili Muro che già esistono in un progetto.
Passo 1: Creare un Foglio Elettronico vuoto

Ci sono tre modi di creare un abaco usando i Fogli Elettronici. Questo esercizio usa la prima delle opzioni sottostanti.
•

Partire con un Foglio Elettronico vuoto e creare un abaco; vedere “Creare Fogli Elettronici vuoti” a pag. 1164.
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•
•

Creare un abaco usando il dialogo Creazione abaco o lista, in cui si possono specificare i criteri per le Righe di
Schedario e le colonne di dati da visualizzare; vedere “Creare abachi e liste” a pag. 1220.
Iniziare con un abaco predefinito e personalizzarlo per ottenere i propri scopi. Vedere “Usare abachi o liste
predefinite” a pag. 1223.

Per creare un Foglio Elettronico vuoto:
1. Nella Gestione Risorse, fare clic sul bottone Crea Risorsa, scegliere Foglio Elettronico e poi fare clic su Crea. Si
apre il dialogo Creazione Foglio Elettronico.
2. Inserire “Aree muri e Costi” come nome per il Foglio Elettronico e fare clic su OK. Successivamente saranno
aggiunte altre linee e colonne.
Si apre la finestra di un Foglio Elettronico vuoto.

Passo 2: Impostare i criteri di Schedario

Creare quindi uno Schedario degli oggetti nel disegno da cui estrarre i dati delle aree dei muri. Si possono combinare
più criteri per raccogliere gli oggetti nei sottoinsiemi che si desidera.
Per questo esercizio sarà creato un solo Schedario di oggetti Muro, limitandolo a un insieme specifico di Stiil Muro.
Un’alternativa potrebbe essere creare uno Schedario per Stile Muro e includere più Schedari nello stesso Foglio Elettronico. Tuttavia, per grandi insiemi di dati, è raccomandabile creare Fogli Elettronici separati piuttosto che includere
più Schedari in un singolo Foglio Elettronico.
Per impostare i criteri di Schedario:
1. Fare clic destro nell’intestazione della riga 3.
2. Nel menu contestuale di Riga, scegliere il comando Schedario. Si apre il dialogo Criterio di Ricerca.
3. Impostare tre opzioni come segue:
• Tipo
• è
• Muro
4. Fare clic su Altre Opzioni, e impostare i successivi tre criteri come segue:
• Stile Muro
• è
• Aspen Muri interni
5. Fare clic su Altre Opzioni, e impostare i successivi tre criteri come segue:
• Stile Muro
• è
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•

Est-Cemento 91-Posizione

6. Fare clic su OK per impostare i criteri. Viene creato il database dei muri che hanno i due Stili Muro specificati.
L’intestazione della riga 3 ora presenta un segno a rombo vicino al numero di riga. Al di sotto della riga 3
compaiono delle sottorighe, una per ogni oggetto nel database (da 3.1 a 3.45).

Passo 3: Espandere il Foglio Elettronico

Ai fini dello svolgimento di questo esercizio, è necessario espandere il Foglio Elettronico. Poiché non sono ancora
stati assegnati dati alle colonne, non importa dove si aggiungono le colonne.
Utilizzare uno dei seguenti metodi per aggiungere tre colonne al Foglio Elettronico, per giungere a un totale di otto.
•
•

Scegliere Inserisci > Colonne. Una colonna vuota viene aggiunta alla sinistra della colonna attiva.
Fare clic destro sull’intestazione della colonna posta dove si vuole aggiungere quella nuova e scegliere il
comando Inserisci Colonne dal menu contestuale.
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•

Posizionare il cursore nell’angolo in basso a destra del Foglio Elettronico per attivare uno speciale puntatore di
ridimensionamento; trascinare per aggiungere delle colonne sul lato destro del Foglio Elettronico.

Passo 4: Usare Funzioni del Foglio Elettronico per estrarre dati

Ora aggiungiamo Funzioni al Foglio Elettronico per estrarre i dati desiderati dal database. Selezionare una funzione
per ogni cella nella Riga Principale di Schedario.
In questo esercizio saranno estratti i seguenti dati:
•
•
•
•

Nome Stile Muro
Area lorda del Muro
Area netta del Muro
Spessore Muro

Per estrarre i dati associati con i muri nel database:
1. In ognuna delle seguenti celle, fare clic sul bottone sulla destra della cella, scegliere Funzione e poi le funzioni
mostrate sotto, per ottenere i dati di ogni voce dello schedario.
• In A3 scegliere WallStyleName
• In B3 scegliere WallArea_Gross
• In C3 scegliere WallArea _Net
• In D3 scegliere WallThickness
In alternativa, utilizzare i comandi dei menu del Foglio Elettronico Inserisci > Funzione.
2. I dati numerici non sono formattati e occorre provvedere affinché compaiano nelle appropriate unità di misura. La
formattazione applicata alla Riga Principale di Schedario automaticamente si applica a tutte le sottorighe della
colonna.
Fare clic destro su ognuna delle seguenti celle e scegliere il comando Formato Cella nel menu contestuale. Si
apre il dialogo Formato Celle. Nel pannello Numeri, scegliere l’opzione di formato mostrata e fare clic su OK.
• Per B3 scegliere Misura area
• Per C3 scegliere Misura area
• Per E3 scegliere Misura lineare
In alternativa, utilizzare il comando del menu del Foglio Elettronico Formato > Celle.
3. Aggiungere i titoli per le colonne da A a D, digitandoli nelle celle della riga 2.
• In A2 inserire Nome Stile Muro
• In B2 inserire Area Muro (lorda)
• In C2 inserire Area Muro (netta)
• In D2 inserire Spessore Muro
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Possono essere estratti diversi tipi di dati dagli oggetti di un database in un Foglio Elettronico, come descritto nei
seguenti paragrafi.
•
•
•
•

“Le funzioni di calcolo dei Fogli Elettronici” a pag. 1192
“Visualizzare proprietà degli oggetti in una colonna di Schedario” a pag. 1181
“Visualizzare dati di Schedario in una colonna di Schedario” a pag. 1181
“Inserire formule nelle celle di Foglio Elettronico” a pag. 1174

Passo 5: Condensare gli Stili Muro

Invece di elencare ogni caso di muro avente un certo Stile Muro, si possono condensare tutti i muri che hanno lo
stesso Stile, calcolando automaticamente la quantità totale e abbreviando la lista.
Per condensare gli Stili Muro:
1. Fare clic sul bottone presente nella cella A3, che è la cella principale del database per gli Stili Muro.
2. Nel dialogo che si apre, fare clic su Condensa i dati e poi su OK. Il numero delle sottorighe è ridotto solo a due
(una riga per Stile Muro).
3. I valori numerici nelle colonne B e C sono scomparsi, poiché l’area è diversa per ciascun muro. Per visualizzare
l’area totale per tutti i Muri dei due Stili, fare clic sul bottone in B3, attivare Somma i valori e fare clic su OK.
Ripetere per la cella C3.
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Passo 6: Usare formule per calcolare i costi

Si può passare a calcolare i costi usando operazioni e formule tipiche dei Fogli Elettronici.
In questo esercizio, calcoliamo i seguenti dati:
•
•
•
•

Costo di lavorazione per Stile Muro
Costo di materiale per Stile Muro
Tasse
Costo totale

Per calcolare i costi con una formula:
1. Aggiungere i titoli per le colonne da E a H inserendo i nomi nelle celle della riga 2.
• In E2 inserire Costo lavorazione
• In F2 inserire Costo materiali
• In G2 inserire Tasse
• In H2 inserire Costo totale
2. Fare clic sulle seguenti celle ed inserire le formule mostrate per determinare la somma dei costi. Assicurarsi di
includere il segno uguale (=) prima di ogni altra voce. Una volta completata ogni formula, fare clic sul marcatore
verde e premere il tasto Invio per convalidare l’inserimento.
• In E3 inserire =C3*15,5 (per moltiplicare il contenuto di C3 per 15,5, costo stimato in Euro per la lavorazione al
metro quadro
• In F3 inserire =C3*9,2 (per moltiplicare il contenuto di C3 per 9,2, costo stimato in Euro per i materiali per metro
quadro
• In G3 inserire =F3*0,15 (per moltiplicare il contenuto di F3 per 0,15, aliquota stimata di tassazione
• In H3 inserire =E3+F3+G3 (per calcolare il costo totale di lavorazione, materiale e tasse).
Invece di inserire l’aliquota direttamente nella formula di calcolo, un approccio più flessibile e chiaro potrebbe essere quello di
inserirla in una cella distinta del Foglio Elettronico per poi fare un riferimento in maniera esplicita.
3. I valori numerici nelle colonne da E a H sono nascosti perché sono diversi per ogni muro. Per far visualizzare i
valori totali per tutti i muri combinati, fare clic sul bottone in E3, scegliere l’opzione Somma i valori e fare clic su
OK. Ripetere per le celle F3, G3 e H3.
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4. Formattare tutti i dati di costo allo stesso modo. Selezionare le quattro celle di intestazione (da E3 a H3), fare clic
destro e scegliere Formato Celle nel menu contestuale. Si apre il dialogo Formato Celle. Nel pannello Numeri,
scegliere le opzioni mostrate sotto e fare clic su OK.
• Scegliere Decimale
• Nel campo Decimali, inserire 2
• Nel campo Preceduto, inserire € (segno dell’Euro)

Passo 7: Impostare i totali di colonna e aggiungere ed eliminare righe

Passiamo ora ad impostare i totali di colonna nella loro parte inferiore. Le celle nella riga di impostazione del database (in questo caso la riga 3) mostrano le somme per tutte le colonne del database. Fare riferimento a queste celle
della riga di intestazione del database nelle opportune celle del Foglio Elettronico per impostare i totali.
Per impostare i totali:
1. Fare clic nelle seguenti celle ed inserire le formule riportate per mostrare i totali contenuti nelle celle della riga di
intestazione del database. Accertarsi di includere il segno di uguale (=) prima di ogni indirizzo di cella.
• In B4 inserire =B3
• In C4 inserire =C3
• In E4 inserire =E3
• In F4 inserire =F3
• In G4 inserire =G3
• In H4 inserire =H3
2. Selezionare le celle da B4 a C4, fare clic destro e scegliere il comando Formato Celle dal menu contestuale. Nel
pannello Numeri, attivare Misura area e fare clic su OK.
3. Selezionare le celle da E4 a H4, fare clic destro e scegliere il comando Formato Celle dal menu contestuale. Nel
pannello Numeri, scegliere le opzioni mostrate sotto e fare clic su OK.
• Scegliere Decimale
• Nel campo Decimali inserire 2
• Nel campo Preceduto inserire € (segno dell’Euro)
4. Fare clic sulla cella A1 ed inserire Aree muri e Costi, come titolo dell’abaco.
5. Selezionare la riga 2, fare clic destro e scegliere Inserisci Righe nel menu contestuale per aggiungere una riga
vuota fra il titolo dell’abaco e le intestazioni delle colonne.
6. Selezionare le righe vuote in fondo al Foglio Elettronico (da 6 a 11), fare clic destro e scegliere Elimina Righe nel
menu contestuale.
7. Scegliere Visualizza > Linee griglia per nascondere le linee di griglia nella tabella.
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Formattare il Foglio Elettronico

Infine, selezionare le celle e usare il comando Formato Celle per formattare il Foglio Elettronico. E’ possibile cambiare font, stile e colore di testo. Aggiungere bordi alle celle e cambiare il colore di sfondo delle celle come si desidera. Modificare l’allineamento del testo nelle celle e ridimensionare righe e colonne, se necessario. Scegliere il
comando File > Inserisci sul disegno per posizionare il foglio Elettronico nell’area di disegno.
Vedere “Formattazione delle celle di un Foglio Elettronico” a pag. 1187 per i dettagli.

Foglio Elettronico formattato ed inserito nel disegno
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Un’importante caratteristica di flessibilità di Vectorworks è la sua capacità di importare ed esportare una vasta serie di
tipi di documenti. Se le procedure di lavoro di un utente richiedono l’importazione di disegni di collaboratori che
usano altri programmi o l’esportazione di propri disegni in altre applicazioni CAD o di altra tipologia, Vectorworks
può rivelarsi molto flessibile. Per condividere dati fra Vectorworks e un altro programma basta registrare un documento con Vectorworks in formato opportuno e aprirlo nell’altro programma. La capacità di importazione ed esportazione costituisce la via di interscambio di documenti fra Vectorworks e altri programmi, quali CAD, fogli elettronici,
database e programmi specializzati per il computo metrico.

IMPORTAZIONE TRAMITE DRAG & DROP
Usando uno dei prodotti Vectorworks Design Series è possibile importare direttamente i formati supportati tramite un
Drag & Drop diretto del file sulla finestra del documento di Vectorworks. Tale metodologia di importazione è alternativa all’uso dei comandi di importazione presenti nel menu File.
Il Drag & Drop in importazione è utilizzabile con i seguenti tipi di file:
3DS (.3ds)

DXF/DWG (.dxf, .dwg)

EPSF (.eps)

IGES (.igs)

IFC (.ifc)

Immagine (varie estensioni di file)

Metafile (.emf, solo Windows)

OBJ (.obj)

Parasolid (.x_t)

PDF (.pdf)

PICT (.pict, solo macOS)

Revit (.rvt / rfa)

Rhino (.3dm)

SAT (.sat)

Shapefile (.shp)

SketchUp (.skp)

STEP (.stp)

Gli elementi importati verranno centrati rispetto al punto in cui si fa il Drag & Drop, con eccezione per i documenti di
tipo DXF/DWG e SketchUp.
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IMPORTARE DOCUMENTI
Il sottomenu “Importa” permette di accedere a documenti registrati in diversi formati. Si possono aprire disegni prodotti in altri programmi all’interno dei progetti Vectorworks, dove poi è possibile manipolare gli oggetti e i dati contenuti. L’importazione in Vectorworks genera un nuovo documento mentre l’originale non viene modificato.

Per importare un documento:
1.
2.
3.
4.

Selezionare Importa nel menu File.
Scegliere il formato di importazione da utilizzare.
Selezionare un documento nella lista.
Fare clic su Apri.

Opzione

Descrizione

Singolo DXF/DWG o DWF

I documenti DXF/DWG o DWF sono prodotti da altri programmi CAD (come AutoCAD). Per
evitare problemi che possono sorgere, si consiglia di importare i dati in un documento vuoto.
Vectorworks può leggere i documenti DWG/DXF in versione 2013/2014/2015 o precedenti.
È possibile importare un singolo documento DXF/DWG o DWF. Dopo una preanalisi del
documento, Vectorworks propone una serie di opzioni di importazione che l’utente può comunque controllare nel dialogo. Per ulteriori informazioni, vedere “Importazione di documenti
DXF/DWG o DWF” a pag. 1265.

DXF/DWG o DWF

È possibile importare con una sola operazione più documenti DXF/DWG o DWF, oppure tutti i
documenti contenuti in una intera cartella. I documenti possono essere importati anche come
Simboli, usando i parametri standard e la Scala del Lucido attivo. Quando si importa un Simbolo, le informazioni di Spazio Carta vengono ignorate. Il nome del Simbolo viene assegnato
automaticamente, basandosi sul nome del documento originale senza estensione .dwg o .dxf.
Per ulteriori informazioni, vedere “Importazione di documenti DXF/DWG o DWF” a pag.
1265.

Immagine
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Permette di importare documenti grafici, inclusi GIF, JPEG, TIFF, BMP e altri. Poiché le
immagini importate sono oggetti grafici singoli, la sola modifica che si può fare è ridimensionarle. Le immagini importate sono riscalabili liberamente e possono essere registrate come
Simboli. Per ulteriori informazioni, vedere “Importare le immagini” a pag. 1236.
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Opzione

Descrizione

PICT come Bitmap
(solo macOS)

Poiché le immagini PICT sono singoli oggetti grafici, la sola modifica che si può fare in
Vectorworks è ridimensionarle o farle ruotare. Sia le immagini in scala di grigio che quelle a
colori (incluse quelle a 24 bit) quando sono importate in Vectorworks mantengono i commenti
PostScript e l’alta risoluzione.

PICT vettoriale
(solo macOS)

I documenti PICT sono stati prodotti per la prima volta da MacDraw™ e altri programmi di
disegno vettoriale. Questo è anche il formato nativo degli Appunti di macOS. Con questa
modalità, Vectorworks cercherà di convertire i dati contenuti nel documento in modo da trasformarli in oggetti vettoriali.

Metafile
(solo Windows)

Permette di importare documenti grafici in formato Windows Metafile da quasi tutti i programmi Windows, inclusi AutoCAD e i programmi di word processing. Ci sono due versioni di
documenti WMF: standard (pre-Windows 95) e enhanced. Vectorworks supporta la versione
enhanced.

EPSF

I documenti Encapsulated PostScript Format (EPSF) sono prodotti da molti programmi grafici
di desktop publishing. Sono tipicamente documenti ad alta risoluzione.

Tracciati Adobe Illustrator

I documenti di Adobe Illustrator, generalmente con estensione del nome “.ai” possono essere
importati direttamente in Vectorworks. Ciò costituisce un vantaggio per la gestione di loghi
aziendali e, più in generale, per la creazione di polilinee con curvatura particolarmente raffinata.
Su macOS è necessario cambiare l’estensione del file, da “.ai” a “.txt”, dato che non è possibile
la lettura diretta di file di tipo “.ai”.
Su Windows, una volta attivato il comando, scegliere la voce Tutti i documenti nel menu
posto vicino al campo di testo “Nome file” contenuto nel dialogo di sistema di apertura dei
documenti, in modo che appaiano i documenti “.ai” contenuti nelle varie cartelle del disco
esplorato.
Nota: è possibile importare solo documenti di Adobe Illustrator in versione 3. Le versioni successive sono in formato compresso, non leggibile dal comando di importazione.

PDF
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

L’importazione PDF è utile per la visualizzazione di loghi aziendali, disegni di fornitori e altra
grafica. È possibile utilizzare il file PDF come elemento ad alta risoluzione, utile nel caso in cui
si vogliano ricalcare delle geometrie: se il PDF contiene della geometria vettoriale, Vectorworks è in grado di “sentire” tale geometria e può agganciarsi ai punti notevoli in essa contenuti. Per ulteriori informazioni, vedere “Importare in formato PDF” a pag. 1245.

Coordinate
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Permette di importare coordinate numeriche da documenti di testo, in modo da posizionare sul
disegno Punti 2D, Punti 3D, Poligoni 2D, Poligoni 3D, Punti Trigonometrici. Il comando interpreta ogni linea di testo presente nel documento come un record di dati, dividendola in colonne
e considerando i valori presenti in ogni colonna come un campo del record. Per ulteriori informazioni, vedere “Importare dati sorgente da un documento di rilevamento topografico” a pag.
1807.

Tavolozza Colori

Permette di importare i dati di definizione di speciali Tavolozze Colori contenuti in file di testo
appositamente preparati in determinati formati. Per ulteriori informazioni, vedere “Importare le
Tavolozze Colori” a pag. 1235.
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Opzione

Descrizione

Dati Foglio Elettronico

Permette di importare nel Foglio Elettronico di Vectorworks dei dati in formato DIF, SYLK,
CSV, testo delimitato da virgola o da tabulatore. Per poter importare i dati, è necessario che nel
documento di Vectorworks sia presente un Foglio Elettronico e che esso sia aperto. Per importare un Foglio Elettronico da un altro progetto Vectorworks, si utilizzi la Tavolozza Gestione
Risorse.

Script

Permette di eseguire uno script registrato su disco (Python o VectorScript), creando automaticamente un nuovo Lucido design per gli oggetti creati dallo script. Per ulteriori informazioni,
vedere “Creare Risorse Script” a pag. 2488.

Texture Arroway

Le Texture Arroway sono Texture basate su immagini di alta qualità, ad alta risoluzione; tramite questo comando è possibile automatizzare il processo di importazione di queste Texture.
Per ulteriori informazioni, vedere “Importare Texture Arroway” a pag. 1028.

Texture CINEMA 4D

Le Texture in formato Cinema 4D possono essere importate e utilizzate come Risorse
all’interno dei progetti di Vectorworks anche se non si dispone di una licenza di Cinema 4D. Le
Texture Cinema 4D importate possono essere modificate tramite il dialogo di modifica delle
Texture. Per ulteriori informazioni, vedere “Importare Texture di CINEMA 4D” a pag. 1029.

IFC
(solo Vectorworks
Architect)

È possibile importare nel documento di Vectorworks Architect un progetto IFC, compresi
quelli che contengono più edifici. Le unità dei file importati sono determinate dal file Vectorworks. I layer di presentazione o i layer CAD importati da un file IFC vengono assegnati alle
corrispondenti Categorie di Vectorworks. Per ulteriori informazioni, vedere “Interoperabilità in
formato IFC” a pag. 1391.

Nuvola di Punti
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Permette di importare modelli 3D in formato Point Cloud (“.las”, “.pts”, “.e57”, “.xyz”) creati
con uno Scanner 3D. Per ulteriori informazioni, vedere “Importare le Nuvole di Punti” a pag.
1258.

Shapefile
(solo Vectorworks Architect
o Landmark)

Vectorworks Architect e Vectorworks Landmark possono importare in formato Shapefile (.shp)
al fine di assicurare l’interoperabilità fra Vectorworks e applicazioni di tipo GIS. Per ulteriori
informazioni, vedere “Importare in formato Shapefile” a pag. 1261.

SketchUp
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Permette di importare in Vectorworks modelli 3D architettonici creati con il software Google
SketchUp (versione 4 e successive). Le componenti di SketchUp vengono importate come
Simboli 3D e la geometria può essere suddivisa tra muri, solai e falde tetto. Per ulteriori informazioni, vedere “Importare in formato SketchUp” a pag. 1255.

3DS
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Permette di importare modelli 3D in formato 3DS, uno dei formati usati da 3DS Max®, il
software di Autodesk Media and Entertainment. Per ulteriori informazioni, vedere “Importare
in formato 3DS” a pag. 1253.

IGES (solo 3D)

Durante l’importazione di file IGES, i punti vengono convertiti in un gruppo di punti 3D, le
curve NURBS vengono importate in un gruppo di curve NURBS, le superfici NURBS vengono
importate in un gruppo di superfici NURBS, i solidi chiusi vengono importati in un gruppo di
solidi, i solidi aperti vengono importati in un gruppo di superfici NURBS. Se il file contiene un
solo elemento, esso non viene inserito in un gruppo. I solidi non possono essere separati o
modificati con il comando “Modifica Solido”; possono essere utilizzati nelle operazioni di
modellazione solida.

STL (solo 3D)

Permette di importare modelli 3D in formato STL, cioè il formato usato in stereo-litografia, di
fatto il formato standard per le stampanti 3D, la prototipazione e la produzione di oggetti. Gli
oggetti mesh poligonali vengono convertiti in oggetti Mesh di Vectorworks.

1234

Manuale Utente di Vectorworks

Importare le Tavolozze Colori

Opzione

Descrizione

OBJ (solo 3D)

Permette di importare modelli 3D in formato OBJ, un formato molto diffuso per rappresentare
modelli 3D generati da nuvole di punti e modelli scenografici 3D. La geometria importata con
il formato OBJ di regola è indipendente dal file dei materiali. Per poter essere importata, la
geometria deve contenere almeno una faccia chiusa. Gli oggetti mesh poligonali vengono convertiti in oggetti Mesh di Vectorworks. Per ulteriori informazioni, vedere “Importare in formato
OBJ” a pag. 1251.

SAT (solo 3D)

Importa solidi 3D in formato ACIS/SAT e li converte in solidi basati su NURBS.

STEP (solo 3D)

Durante l’importazione di file STEP, i punti vengono convertiti in un gruppo di punti 3D, le
curve NURBS vengono importate in un gruppo di curve NURBS, le superfici NURBS vengono
importate in un gruppo di superfici NURBS, i solidi chiusi vengono importati in un gruppo di
solidi, i solidi aperti vengono importati in un gruppo di superfici NURBS. Se il file contiene un
solo elemento, esso non viene inserito in un gruppo. I solidi non possono essere separati o
modificati con il comando “Modifica Solido”; possono essere utilizzati nelle operazioni di
modellazione solida.

Rhino 3DM (solo 3D)

Durante l’importazione di file 3DM generati con Rhino, i punti vengono convertiti in un
gruppo di punti 3D, le curve NURBS vengono importate in un gruppo di curve NURBS, le
superfici NURBS vengono importate in un gruppo di superfici NURBS, i solidi chiusi vengono
importati in un gruppo di solidi, i solidi aperti vengono importati in un gruppo di superfici
NURBS. Se il file contiene un solo elemento, esso non viene inserito in un gruppo. I solidi non
possono essere separati o modificati con il comando “Modifica Solido”; possono essere utilizzati nelle operazioni di modellazione solida.

Parasolid X_T (solo 3D)

Importa oggetti in formato Parasolid X_T, compresi solidi, superfici e curve NURBS; i solidi di
Parasolid X_T sono importati come Solidi generici.

IMPORTARE LE TAVOLOZZE COLORI
Il comando “Importa Tavolozza Colori” permette di creare nuove Tavolozze Colori a partire da documenti di testo
contenenti i dati di definizione dei singoli colori.
I dati dei colori devono essere separati riga per riga e incolonnati in modo coerente, separati da virgole o da caratteri
di tabulazione. Sono accettati definizioni di colori in vari spazi colore ed è possibile assegnare direttamente un nome
a ogni colore contenuto nel documento.
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Dopo aver scelto il comando, si apre il dialogo Importazione Tavolozza Colori.

Opzione

Descrizione

Nome Tavolozza Colori

Nome da assegnare alla nuova Tavolozza Colori creata a partire dai dati contenuti nel documento di
testo.

Formato

Scegliere uno spazio colore fra RGB, CMYK e HSV.

Lista dei dati

Nella lista centrale si vede il contenuto di una riga del documento di testo selezionato, i cui valori
risultano suddivisi per colonne, delimitate da virgole o tabulatori.

Precedente, Successiva

Questi due bottoni permettono di spostare l’attenzione sulla linea di testo precedente o successiva
rispetto a quella attualmente considerata. Può essere molto utile nel caso ci sia una riga di intestazione.

Menu delle variabili

Questo menu, le cui voci dipendono dallo spazio colore scelto nel menu Formato, permette di attribuire a una determinata colonna del file di testo il corretto significato. Se, per esempio, si considera
una tabella di valori RGB, basta evidenziare la prima colonna e scegliere in questo menu la voce
Valore-R e così via.

Ignora la prima linea di
testo

Permette di ignorare l’eventuale prima riga di intestazione.

IMPORTARE LE IMMAGINI
I file di tipo immagine possono essere importati nel disegno; è ad esempio possibile importare uno schizzo o un logo
grafico. I prodotti Vectorworks Design Series hanno un’opzione per creare un riferimento al file immagine originale:
è utile e si desidera mantenere aggiornata l’immagine nel caso in cui essa subisca delle modifiche.
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La seguente tabella illustra i formati di file immagine gestiti in fase di importazione:
Formato

macOS

Windows

BMP

X

X

ECW

X

X

GIF

X

X

JPEG

X

X

JPEG2000

X

X

PNG

X

X

Photoshop (.psd)

X

SGI

X

TGA

X

TIFF

X

ICNS

X

ICO

X

MacPaint

X

XBitmap

X

WMPhoto

X
X

X

Indipendentemente dal formato importato, le immagini vengono compresse usando gli algoritmi JPEG o PNG
quando vengono importate in un progetto di Vectorworks.
Per importare un documento immagine:
1. Richiamare il comando Importa Immagine.
Si apre il dialogo standard di sistema per l’apertura dei documenti di tipo immagine.
2. Scegliere l’immagine che si desidera importare e fare clic su Apri.
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Viene visualizzato il dialogo Opzioni importazione Immagine.

Opzione

Descrizione

Importa come

Tramite questo menu è possibile definire come

Bitmap

Importa il file immagine e crea una Bitmap, che viene inserita sul disegno sul Lucido attivo.

Risorsa Immagine

Importa il file immagine e crea una Risorsa Immagine, che viene inserita nella Gestione
Risorse.
Nota: una Risorsa Immagine può essere creata direttamente tramite la Gestione Risorse; per
maggiori informazioni, vedere “Creare le Risorse Immagine” a pag. 311.

Bitmap e Risorsa Immagine

Importa il file immagine e crea una Bitmap, che viene inserita sul disegno sul Lucido attivo;
al contempo, crea una Risorsa Immagine, che viene inserita nella Gestione Risorse. I due
elementi non sono fra loro associati.

Informazioni

In questa sezione vengono riportate alcune informazioni riguardanti l’immagine, fra cui la
dimensione del documento non compresso.

Modifica attributi immagine

Permette di accedere a un dialogo che dispone di diversi controlli che consentono di modificare come si desidera l’aspetto dell’immagine da importare; per ulteriori informazioni,
vedere “Modificare gli attributi di un’immagine” a pag. 1240.
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Opzione

Descrizione

Importa come

Sono disponibili due metodi di compressione; a seconda del tipo di immagine, può rivelarsi
più efficace un metodo o l’altro. Il metodo che produce il documento di minor dimensione
viene proposto di norma. L’utente può scegliere il miglior rapporto fra compressione e
visualizzazione dettagliata. Per agevolare la scelta, viene visualizzata la dimensione del
documento risultante per ciascun tipo di compressione.
Nota: se l’opzione scelta generasse un documento di dimensione maggiore del documento
non compresso, l’immagine verrebbe importata non compressa.

JPEG

Fornisce il maggior grado di compressione, per una più piccola dimensione del documento
di Vectorworks. Alcuni dettagli fini possono andare persi. La compressione JPEG si adatta
bene a immagini fotografiche.

PNG

Fornisce un grado di compressione moderato, mentre preserva maggiormente i dettagli
delle immagini; un’immagine compressa in formato PNG può essere importata anche come
immagine monocromatica, attivando l’opzione successiva.

Importa come immagine in
bianco/nero

In caso di compressione PNG, attivare questa opzione per importare l’immagine come
immagine monocromatica a 1 bit.

Importa Canale Alpha

Se un documento PNG contiene un canale alfa, questa opzione, se attivata, permette di preservare le opzioni di trasparenza dell’immagine. In Windows, l’opzione di utilizzo del
sistema GDI+ deve essere attiva.

Importa come Riferimento

Crea un riferimento al documento immagine originale (file master) in modo che l’immagine
importata possa essere aggiornata quando il file master viene modificato. Disponibile solo
nei prodotti Vectorworks Design Series.

Percorso assoluto

Memorizza il percorso assoluto del file master. Scegliere questa opzione quando non si prevede che la posizione del file master cambi in futuro, oppure se il file master si trova su un
altro volume.

Percorso relativo al
documento attivo

Memorizza il percorso del file master relativo al documento di lavoro; questa opzione è
disponibile solo se il file master si trova nello stesso volume del file contenente il riferimento. Attivare questa opzione se il file contenente il riferimento e il file master verranno
spostati su un altro volume in futuro.

Registra nel documento la
cache Riferimento

Registra una copia dell’immagine referenziata nel documento di lavoro; se questa opzione è
deselezionata, il documento contenente il riferimento risulta più piccolo, e l’immagine
viene automaticamente aggiornata quando il documento viene aperto.

Aggiorna automaticamente i
riferimenti durante l’apertura

Aggiorna l’immagine dal file master ogni volta che il documento contenente il riferimento
viene aperto, se l’immagine non è aggiornata.

3. Scegliere i parametri desiderati e fare clic su Importa per importare l’immagine nel documento con il tipo di
compressione scelta.

Un oggetto immagine selezionato viene classificato come di tipo “Bitmap” nella parte superiore della Tavolozza
Informazioni. Un documento bitmap può anche essere compresso con il metodo PNG durante l’importazione; il
comando “Comprimi Immagine” modifica il suo formato di compressione nel formato JPEG.
Il metodo di compressione e la dimensione di documento di un’immagine selezionata compaiono nella Tavolozza
Informazioni. Le immagini già compresse con il metodo di compressione JPEG restano immutate.
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Le immagini importate sono oggetti planari e possono essere inserite su piani 3D; possono essere ridimensionate,
fatte ruotare e ritagliate; per ulteriori informazioni sul ritaglio delle immagini, vedere “Ritagliare le immagini importate” a pag. 1242.
Le Immagini con canale alpha presentano uno sfondo trasparente quando nella Tavolozza Attributi il Riempimento è
impostato su “Nessuno”. Ciò è utile quando si deve comporle nel disegno più facilmente. Per determinare se
un’immagine ha un canale alpha, guardare se l’opzione di importazione del canale alpha è disponibile nel dialogo
Opzioni importazione immagine o al campo “Immagine” nella Tavolozza Informazioni per un oggetto immagine
selezionato. Se un oggetto immagine con canale alpha fosse stato importato senza canale alpha, il solo modo di ripristinarlo sarebbe quello di importarlo di nuovo con l’opzione Importa Canale Alpha attivata.
Nota: non è possibile utilizzare gli strumenti Taglia, Elimina/Cancella o Deforma con un oggetto Bitmap.
Le immagini importate nel documento non in formato JPEG possono essere compresse in formato JPEG con il
comando “Comprimi Immagini”.
Comprimere Immagini bitmap selezionate
Dopo aver importato delle immagini senza comprimerle, è possibile applicare a posteriori le funzioni di compressione; in questo modo si può ridurre sensibilmente la dimensione del documento di Vectorworks.
Per comprimere le immagini bitmap selezionate:
1. Selezionare gli oggetti bitmap da comprimere.
2. Richiamare il comando Comprimi Immagini.
Si apre il dialogo Compressione Immagini.

3. Attivare l’opzione Applica compressione JPEG agli oggetti bitmap selezionati.
4. Fare clic su OK per comprimere le immagini selezionate.

Modificare gli attributi di un’immagine
Nel dialogo di importa Opzioni importazione immagine, il bottone Modifica attributi immagine permette di accedere al dialogo Attributi Immagine che contiene diversi controlli che consentono di modificare come si desidera
l’aspetto dell’immagine da importare. Se invece l’immagine è già stata importata, quando è selezionata, nella Tavolozza Informazioni compare lo stesso bottone Modifica attributi immagine.
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Viene visualizzato il dialogo Attributi immagine: sulla sinistra compare un’anteprima e sulla destra una serie di controlli degli attributi grafici dell’immagine. Una modifica degli attributi fa cambiare dinamicamente l’anteprima.

Opzione

Descrizione

Dim. immagine raw

Inizialmente mostra la dimensione del file originale; se gli Attributi dell’immagine cambiano,
mostra la nuova dimensione del file, con la dimensione originale fra parentesi. Ciò aiuta a valutare l’effetto delle variazioni degli Attributi dell’immagine sulla dimensione del file.

Modalità colore

Modifica il colore dell’immagine. La variazione della modalità di colore riduce la dimensione
del file, ma alcuni dati possono essere persi. Le opzioni disponibili dipendono dal Metodo
Compressione (PNG cambia la profondità del colore in bit/pixel, mentre JPEG cambia la
modalità di colore senza effetti sulla profondità del colore) e dal fatto che l’immagine originale
contenga o meno un canale alfa.

Metodo compressione

Seleziona JPEG o PNG.

Campionamento

Quando si ridimensiona un’immagine o si cambia Modalità colore, specificare il metodo di
campionamento da usare; un campionamento di alta qualità fornisce migliori risultati, ma
aumenta la dimensione del file.

Dimensioni

Cambia le dimensioni dell’immagine in pixel o in percentuale. Per mantenere il fattore di
forma dell’immagine, mantenere attivo il blocco; le modifiche a una dimensione cambiano
anche l’altra. Una dimensione più piccola fa diminuire la dimensione del file, ma riduce anche
la qualità.

Risoluzione

Specifica la risoluzione dell’immagine in fase di importazione. Una variazione della risoluzione ha effetto sulla dimensione dell’immagine.

Anteprima

Dopo l’importazione dell’immagine nel disegno, fare clic su Anteprima per visualizzare
l’effetto delle modifiche degli Attributi dell’immagine nel disegno.

Comprimere tutte le Immagini bitmap e le Risorse Immagine
Il metodo di compressione JPEG può essere applicato a tutte le Immagini bitmap nel documento. Per ridurre al massimo la dimensione del documento, anche le immagini importate come Risorse (classificate come Risorse Immagini
nella Tavolozza Gestione Risorse) possono essere compresse con il metodo JPEG.
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Per comprimere tutte le immagini bitmap e/o le Risorse Immagini:
1. Assicurarsi che non vi siano oggetti selezionati facendo clic in un’area vuota del disegno.
2. Richiamare il comando Comprimi Immagini.
Si apre il dialogo Compressione Immagini.

3. Attivare l’opzione Applica compressione JPEG a tutti. Scegliere se applicare la compressione JPEG a tutti gli
Oggetti bitmap, alle Risorse Immagine o a entrambi.
4. Fare clic su OK per comprimere le immagini.

Ritagliare le immagini importate
Le immagini importate possono essere ritagliate in modo analogo alle Viewport inserite sui Lucidi presentazione.
Per ritagliare un’immagine importata:
1. Selezionare l’immagine che si desidera ritagliare.
2. Richiamare il comando Modifica Ritaglio. In alternativa, fare clic-destro (Windows) o Ctrl + clic (macOS) e
scegliere il comando Modifica Ritaglio nel menu contestuale, oppure fare un doppio clic sull’immagine.
Vectorworks entra in modalità di modifica.
La finestra di modifica mostra l’immagine in modo filtrato. Un bordo colorato attorno alla finestra di modifica indica che è
attiva la modalità di modifica. È presente anche il bottone Esci nell’angolo in alto a destra che permette di tornare al normale
ambiente dell’area di disegno.
3. Creare un oggetto 2D, ad esempio un rettangolo, un cerchio o una polilinea; l’oggetto 2D deve definire un’area
chiusa (non è possibile usare delle linee).
4. Posizionare l’oggetto 2D sull’immagine in modo da definire la zona che verrà ritagliata. Lo stile di penna del bordo
può essere impostato tramite la Tavolozza Attributi.
5. Muovere e ridimensionare l’oggetto ove necessario: la parte di immagine coperta dall’oggetto viene visualizzata
con i colori pieni, mentre quella all’esterno del ritaglio viene visualizzata filtrata.
6. Fare clic sul bottone Esci da Ritaglio Immagine per tornare alla normale modalità di disegno.
La parte all’esterno del ritaglio non è più visibile. Nella Tavolozza Informazioni, l’immagine viene contrassegnata come
Ritagliata: Sì.

Per cambiare la visibilità del ritaglio, attivare l’opzione Ritaglio visibile nella Tavolozza Informazioni; in questo
caso l’oggetto usato come ritaglio diventerà il bordo dell’immagine (come se fosse la sua cornice): aumentando ad
esempio lo spessore della Penna è possibile avere un bordo ben visibile.
La parte di immagine ritagliata è tutt’ora presente nel documento: richiamando di nuovo la modalità di modifica è
possibile apportare modifiche al ritaglio.
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Se si desidera eliminare definitivamente la parte di immagine che si trova all’esterno del ritaglio è possibile fare clic
sul bottone Elimina all’esterno del Ritaglio presente nella Tavolozza Informazioni: viene visualizzato un messaggio
di conferma, dato che tale azione è distruttiva.

Nota: se si sta utilizzando un prodotto Vectorworks Design Series e l’immagine è stata importata come riferimento,
se si tenta di eliminare il ritaglio viene visualizzato un messaggio che avvisa che effettuando tale operazione
sarà necessario interrompere il riferimento con l’immagine esterna.

IMPORTARE IMMAGINI REFERENZIATE
I documenti immagine bitmap possono essere importati in Vectorworks Basic ma non possono essere referenziati. I
prodotti Vectorworks Design Series consentono di creare un riferimento al documento esterno originale; in questo
modo, se l’immagine originale viene modificata, l’immagine importata resterà aggiornata.
Per referenziare un documento immagine:
1. Selezionare il comando Importa Immagine e scegliere il documento immagine da importare.
Si apre il dialogo Opzioni importazione Immagine.
2. Specificare le opzioni del metodo di compressione per l’immagine da importare come descritto nel Capitolo 23 del
Manuale Utente di Vectorworks Basic.
3. Specificare le opzioni di riferimento per l’immagine importata come descritto nella tabella seguente.
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Opzione

Descrizione

Importa come riferimento

Permette di creare un riferimento al documento immagine originale in modo che, quando
l’immagine originale subisce modifiche, sia possibile riflettere le stesse modifiche
nell’immagine importata all’interno del progetto di Vectorworks.

Percorso assoluto

Permette di inserire il percorso assoluto dell’immagine. Attivare questa opzione quando la
posizione del documento immagine non è destinata a cambiare in futuro oppure se
l’immagine si trova in un altro volume.

Percorso relativo al
documento attivo

Permette di inserire il percorso dell’immagine relativo al documento Vectorworks client;
questa opzione è disponibile solo se l’immagine si trova sullo stesso volume del documento
Vectorworks. Attivare questa opzione se il documento client e il documento master sono
destinati in futuro ad essere spostati insieme su un altro volume.

Registra nel documento la
cache riferimento

Registra una copia dell’immagine referenziata nel documento Vectorworks; se l’opzione
non è attiva, il documento risulta più piccolo e l’immagine viene automaticamente
aggiornata quando il documento Vectorworks viene aperto.

Aggiorna automaticamente i
riferimenti durante l’apertura

Aggiorna l’immagine riferita ogni volta che il documento viene aperto, se l’immagine non è
aggiornata.

4. Fare clic su Importa per importare l’immagine. La Tavolozza Informazioni mostra le informazioni riguardanti
l’immagine.

Una immagine riferita può essere aperta con l’applicazione standard definita a livello di sistema operativo.
Per aprire un immagine riferita, usare uno dei seguenti metodi:
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• Accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) sull’immagine inserita sul progetto e scegliere la voce Apri.
• Accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) sul nome dell’immagine presente nella Tavolozza Navigazione e scegliere la voce Apri.
• Scegliere il nome dell’immagine presente nella Tavolozza Navigazione e poi richiamare il comando Apri nel menu della
Tavolozza Navigazione.

IMPORTARE IN FORMATO PDF
I prodotti Vectorworks Design Series possono importare documenti Portable Document Format (PDF). L’importazione PDF è utile per la visualizzazione di loghi aziendali, disegni di fornitori e altra grafica. Dopo aver importato
una immagine PDF, è possibile effettuare una serie di operazioni aggiuntive come la messa in Scala ed il ritaglio.
Importare documenti PDF
Il comando “Importa PDF” permette di importare documenti in formato PDF in un progetto di Vectorworks, in cui
ogni pagina PDF diventa un oggetto “Pagina PDF” indipendente. È possibile utilizzare il file PDF come elemento ad
alta risoluzione, utile nel caso in cui si vogliano ricalcare delle geometrie: se il PDF contiene della geometria vettoriale, Vectorworks è in grado di “sentire” tale geometria e può agganciarsi ai punti notevoli in essa contenuti.
Per importare un documento PDF:
1. Scegliere il comando Importa PDF e scegliere il documento PDF che si desidera importare.
Si apre il dialogo Opzioni importazione PDF.

Opzione

Descrizione

Range importazione

Specifica quale parte del documento PDF importare.

Le pagine da

Importa dal documento PDF l’intervallo di pagine specificato.

Tutte le pagine

Importa tutte le pagine del documento PDF.
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Opzione

Descrizione

Importa come riferimento

Esegue un riferimento al documento PDF originale (documento master), in modo che le
pagine PDF importate possano essere aggiornate quando il documento originale viene
modificato.

Percorso assoluto

Memorizza il percorso assoluto del documento PDF. Attivare questa opzione quando la
posizione del documento master non è destinata a cambiare in futuro oppure il documento
PDF si trova su un altro volume.

Percorso relativo al
documento attivo

Memorizza il percorso del documento PDF relativamente al documento Vectorworks;
questa opzione è disponibile solo se il documento PDF si trova sullo stesso volume del
documento Vectorworks. Attivare questa opzione se in futuro il documento client e il
documento PDF possono essere spostati su un altro volume.

Registra nel documento la
cache riferimento

Registra copie delle pagine PDF referenziate nel documento Vectorworks client; se
l’opzione è deselezionata, il documento client è più piccolo e le pagine PDF vengono
automaticamente aggiornate quando il documento viene aperto.

Aggiorna automaticamente i
riferimenti durante l’apertura

Questa opzione fa aggiornare le pagine PDF dal documento master ogni volta che viene
aperto il documento client, se le pagine PDF non sono aggiornate.

2. Fare clic su Importa. Ogni pagina del documento PDF diventa un oggetto Pagina PDF in Vectorworks.
Un oggetto Pagina PDF può essere ridimensionato, spostato, fatto ruotare, riscalato, stampato ed esportato.

Un documento PDF riferito può essere aperto con l’applicazione standard definita a livello di sistema operativo.
Per aprire un documento PDF riferito, usare uno dei seguenti metodi:
• Accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) sull’elemento PDF inserito sul progetto e scegliere la voce Apri.
• Accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) sull’elemento PDF presente nella Tavolozza Navigazione e scegliere la voce Apri dal menu
contestuale.
• Scegliere l’elemento PDF presente nella Tavolozza Navigazione e poi richiamare il comando Apri nel menu della Tavolozza
Navigazione.

Agganciarsi e definire la Scala degli oggetti PDF
È possibile importare in un progetto Vectorworks una varietà di contenuti provenienti da svariati fornitori in formato
PDF; Vectorworks può agganciarsi alla grafica vettoriale se presente all’interno dell’oggetto Pagina PDF. Le linee
tracciate nel disegno Vectorworks possono agganciarsi agli elementi grafici 2D presenti nell’oggetto PDF, ottenendo
una perfetta incorporazione nel progetto.
Il comando “Scala Oggetti” può adattare la Pagina PDF in modo da farla corrispondere alla Scala del Lucido in cui è
stata inserita. Anche i PDF ritagliati possono essere soggetti a un cambio di Scala.
Nota: le operazioni di aggancio alla grafica presente in una Pagina PDF sono possibili solo quando il PDF è stato
generato da un’applicazione che crea grafica vettoriale. Gli Agganci possono non funzionare in presenza di
file PDF protetti (criptati con password). Per abilitare l’aggancio, attivare l’opzione “Aggancia alla geometria”
presente nella Tavolozza Informazioni quando si seleziona un oggetto Pagina PDF.
Per usare in modo efficiente un documento PDF importato:
1. Importare il documento PDF come descritto in “Importare documenti PDF” a pag. 1245.
1246

Manuale Utente di Vectorworks

Importare in formato PDF
Viene creato un oggetto Pagina PDF. Nell’esempio sotto riportato, l’oggetto ha una Scala non coerente con il resto del
progetto.

2. Selezionare l’oggetto Pagina PDF e attivare l’opzione Aggancia alla geometria nella Tavolozza Informazioni.
3. Per cambiare Scala all’oggetto, richiamare il comando Scala Oggetti.
Si apre il dialogo Scala Oggetti.

4. Attivare l’opzione Simmetrica tramite distanza e fare clic sul bottone
.
Il dialogo Scala Oggetti si chiude automaticamente.
5. Individuare sulla Pagina PDF gli estremi di un oggetto di cui si conoscono le dimensioni. Se necessario, effettuare
uno zoom per meglio operare sul disegno.
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6. Fare clic su uno degli estremi e poi clic sul secondo, tracciando un vettore di rilevamento delle dimensioni.

1° clic
2° clic

Vectorworks visualizza nuovamente il dialogo Scala Oggetti: nel campo Distanza attuale compare la dimensione relativa
ricavata misurando l’oggetto.

7. Digitare nel campo Nuova distanza il valore che l’oggetto dovrebbe avere e fare clic su OK.
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L’oggetto Pagina PDF viene ridimensionato e raccordato perfettamente alle misure degli altri oggetti presenti sul disegno.

L’oggetto Pagina PDF può essere ritagliato per eliminare eventuali parti non desiderate (vedere “Ritagliare gli oggetti
PDF” a pag. 1249). In alternativa, è possibile usare il comando “Separa” con oggetto PDF per ricavare oggetti grafici
nativi di Vectorworks dagli elementi presenti nel PDF, ottenendo un insieme di forme che possono essere modificate
liberamente tramite Vectorworks.
Ritagliare gli oggetti PDF
Le pagine PDF importate direttamente o tramite riferimento possono essere ritagliate, così che sia visibile solo una
parte della pagina PDF.
Per ritagliare una pagina PDF importata direttamente o tramite riferimento:
1. Importare il documento PDF come descritto in “Importare documenti PDF” a pag. 1245.
2. Selezionare l’oggetto Pagina PDF e richiamare il comando Modifica Ritaglio.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) sull’oggetto e scegliere la voce Modifica Ritaglio dal menu contestuale.
Vectorworks entra in modalità di modifica dell’oggetto. Tale modalità viene evidenziata da un bordo arancione attorno all’area
di disegno. Nel menu Trasforma diventa disponibile il comando Esci da Ritaglio Pagina PDF, e nell’angolo in alto a destra
della finestra di disegno compare il bottone Esci da Ritaglio Pagina PDF. Se l’oggetto Pagina PDF è su un piano 3D, la vista
viene fatta ruotare in modo che sia parallela al Piano dello schermo.
3. Creare un oggetto 2D, ad esempio un rettangolo, un cerchio o una polilinea. L’oggetto 2D deve definire una zona:
per tale ragione non può essere utilizzata una semplice linea. Posizionare l’oggetto 2D per delimitare l’area del
PDF che si desidera visualizzare. Il riempimento di un oggetto Ritaglio è sempre “Nessuno”; si può però impostare
lo stile di penna del bordo tramite la Tavolozza Attributi. Spostare e ridimensionare l’oggetto 2D in base alle
esigenze.
4. Fare clic sul bottone Esci da Ritaglio Pagina PDF per ritornare al disegno.
La Pagina PDF viene ritagliata: la parte esterna al tracciato di ritaglio viene nascosta e nella Tavolozza Informazioni compare
l’indicazione Ritagliato: Sì.
5. Per modificare, sostituire oppure eliminare il ritaglio, scegliere l’oggetto Pagina PDF e richiamare di nuovo il
comando Modifica Ritaglio.
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6. Per modificare la visibilità del tracciato di ritaglio (di regola non visibile) attivare l’opzione Ritaglio visibile presente
nella Tavolozza Informazioni.

IMPORTARE I DOCUMENTI REVIT
Vectorworks è in grado di importare i documenti Revit (.rvt o r.fa) creati con le versioni dalla 2011 alla 2017.
•
•
•
•
•
•
•

Tutte le viste 2D (piani, piante e tavole) vengono importati come Lucidi presentazione, con la grafica inserita
all’interno del gruppo di annotazioni di una Viewport vuota.
Il modello 3D viene importato come uno o più Lucidi design; viene creato un Lucido design per ogni Piano
Edificio di un modello a più piani.
Le famiglie Revit vengono importate come Simboli.
Per i file “.rfa”, viene creato uno Schedario per la definizione di famiglia e per ogni famiglia nidificata. Per i file
“.vvt” viene creato uno Schedario per ogni definizione di famiglia.
I muri dritti e curvi vengono convertiti in oggetti “Muro” di Vectorworks, mantenendo i componenti e
congiunzioni. I muri non perpendicolari e quelli con picchi orizzontali non vengono importati come muri.
Le finestre e le porte vengono importate come simboli personalizzati per finestre e porte e sono posizionati
correttamente nei muri.
I solai vengono convertiti in oggetto “Solaio” di Vectorworks.

Per importare un documento in formato Revit e impostare le opzioni di conversione:
1. Richiamare il comando Importa Revit.
Si apre il dialogo standard di sistema che permette di navigare le cartelle del disco e scegliere un file.
2. Selezionare il documento Revit da importare e fare clic su Apri.
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Si apre il dialogo Opzioni importazione RVT/RFA in cui si possono impostare le opzioni di importazione. Le opzioni
disponibili dipendono dal contenuto del documento che si sta importando.

Opzione

Descrizione

Importa viste

Scegliere quale viste importare: Solo la vista attiva, Viste Modello 3D, oppure Viste
2D e 3D. Per le viste 2D, la grafica importata viene inserita su un Lucido presentazione; per le viste 3D viene inserita su un Lucido design.

Importazione elementi
Crea oggetti Vectorworks nativi

Trasforma gli oggetti Revit in oggetti di Vectorworks ove possibile (muri, porte, finestre e solai).

Importa gli atri oggetti come

Per gli oggetti che non possono essere trasformati in oggetti nativi, scegliere quale
tipo di geometria usare per le entità Revit:
• Oggetti Mesh: crea uno o più oggetti Mesh (la dimensione del file rimane più
piccola ed i tempi di importazione sono minori).
• Gruppi di Poligoni 3D: crea uno o più gruppi di Poligoni 3D (la dimensione del
file sarà più grande ed i tempi di importazione saranno maggiori).
• Oggetti solidi: crea uno o più oggetti solidi o oggetti mesh quando non sono
utilizzabili i solidi (la dimensione del file sarà più intermedia, i tempi di
importazione saranno lunghi).

Importa Texture e mappature

Importa le texture come risorse e le applica agli oggetti appropriati.

3. Fare clic su Importa per importare il documento con le opzioni impostate.
4. Per modificare una Entità Revit, fare clic sul bottone Modifica geometria nella Tavolozza Informazioni.

IMPORTARE IN FORMATO OBJ
OBJ è un formato molto diffuso per rappresentare modelli 3D generati da nuvole di punti e modelli scenografici 3D. I file OBJ
possono opzionalmente essere accompagnati da file materiali (“.mtl”) e file di texture (“.tga”, “.targa”, “.dds”, “.jpg”, “.png”,
ecc.): la geometria importata con il file OBJ è indipendente dal file materiale. I file di materiali potrebbero non venire importati se
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i file texture di riferimento richiedono un codec che non è gestito da Vectorworks. Per poter essere importata, la geometria deve
contenere almeno una faccia chiusa. Gli oggetti mesh poligonali vengono convertiti in oggetti Mesh di Vectorworks.

Per importare un documento in formato OBJ e impostare le opzioni di conversione:
1. Richiamare il comando Importa OBJ (solo 3D).
Si apre il dialogo standard di sistema che permette di navigare le cartelle del disco e scegliere un file.
2. Selezionare il documento OBJ da importare e fare clic su Apri.
3. Se il file texture non viene trovato, viene visualizzato un avviso:

4. Se il file texture non è presente, viene visualizzato un messaggio, che dà la possibilità di scegliere il file della
texture:

Si apre il dialogo Opzioni importazione OBJ in cui si possono impostare le opzioni di importazione. Le opzioni disponibili
dipendono dal contenuto del documento che si sta importando.

Opzione

Descrizione

Importa i materiali

Attivare questa opzione per importare il file “.mtl” e le texture referenziate; se non è
presente un file “.mtl” nella stessa cartella del file “.obj”, questa opzione è disattiva.

Converti trasparenze e
immagini in Texture
Renderworks
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Se è attiva l’opzione Importa materiali, selezionare questa opzione per importare le
texture e i materiali trasparenti e creare delle risorse Texture Renderworks.

Manuale Utente di Vectorworks

Importare in formato 3DS

Opzione
Crea Texture Renderworks
per tutti i materiali

Descrizione
Se è attiva l’opzione Importa materiali, selezionare questa opzione per importare ogni
texture dal documento OBJ come una Texture Renderworks.

Opzioni importazione Mesh
Stond. automatico Mesh

Utilizzare questo menu per impostare il metodo di stondamento della mesh:
• Angolo personale permette di definire un angolo a piacere.
• Usa Preferenze Documento applica l’angolo di stondamento predefinito nelle
Preferenze; vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.
• Scegliere Nessuno per non applicare alcuno stondamento agli oggetti.

Angolo stondamento

Impostare un angolo di stondamento per stondare gli oggetti quando si utilizzano le
modalità di rendering OpenGL o Renderworks.

5. Fare clic su Importa per importare il documento con le opzioni impostate.
Viene creato un oggetto mesh. L’orientamento della geometria dipende dal sistema degli assi cartesiani usato dal programma
che ha generato l’oggetto. Se l’oggetto non è orientato correttamente, usare i comandi di rotazione per modificare il suo
orientamento.

IMPORTARE IN FORMATO 3DS
3DS è il formato usato da 3DS Max®, il software di modellazione e animazione di Autodesk Media and Entertainment. Questo formato dati è piuttosto diffuso e viene generato da molti software di modellazione; su Internet sono
disponibili un gran numero di modelli 3D di elementi di arredo e di oggetti registrati in questo formato.
Quando si importa un documento in formato 3DS, è necessario specificare come le componenti del disegno verranno
rappresentate in Vectorworks.
Per importare un documento in formato 3DS e impostare le opzioni di conversione:
1. Richiamare il comando Importa 3DS (solo 3D) e poi selezionare il documento 3DS da importare.
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Si apre il dialogo Opzioni importazione 3DS in cui si possono impostare le opzioni di importazione. Le opzioni disponibili
dipendono dal contenuto del documento che si sta importando.

Opzione

Descrizione

Importa i materiali

Converte ogni definizione di materiale in 3DS in una texture Renderworks nella Tavolozza
Gestione Risorse.

Converti trasparenze e
immagini in Texture
Renderworks

Se è attiva l’opzione Importa i Materiali, selezionare questa opzione per importare le
texture e i materiali trasparenti e creare delle risorse Texture Renderworks.

Crea Texture Renderworks
per tutti i materiali

Se è attiva l’opzione Importa i Materiali, selezionare questa opzione per importare ogni
texture dal documento 3DS come una Texture Renderworks.

Importa gli oggetti Mesh

Importa ogni oggetto mesh definito nel documento 3DS come un oggetto mesh oppure
come un gruppo di poligoni 3D.

Importa come oggetti Mesh
Vectorworks

Converte gli oggetti mesh 3D in oggetti mesh di Vectorworks.

Importa come Gruppi di
Poligoni 3D

Converte gli oggetti mesh 3D in un gruppo di triangoli di Vectorworks.

Applica le Texture

Se le opzioni Importa come oggetti Mesh Vectorworks e Importa come Gruppi di
Poligoni 3D sono attive, selezionare questa opzione per applicare le texture importate alle
relative porzioni dei poligoni 3D durante la conversione.

Scala

Apre il dialogo Impostazione Scala oggetto 3DS che permette di definire un fattore di Scala
per gli oggetti importati; vedere “Riscalare gli oggetti 3D” a pag. 1331.

Importa gli oggetti Luce
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Opzione

Descrizione

Importa Luci Spot

Selezionare questa opzione per importare le luci spot dal documento 3DS come luci Spot di
Vectorworks.

Importa Luci Omni

Selezionare questa opzione per importare le luci omni dal documento 3DS come luci Punto
di Vectorworks.

Importa gli oggetti Camera

Importa gli oggetti camera dal documento 3DS.

Importa solo la Camera

Importa solo la camera attiva dal documento 3DS e imposta la vista della camera come vista
attiva.

Crea Viste registrate per ogni
Camera

Importa tutti gli oggetti camera dal documento 3DS e crea per ognuno in Vectorworks una
vista registrata.

2. Fare clic su Importa per importare il documento con le opzioni impostate.
Vengono create una serie di oggetti nativi di Vectorworks in base alle geometrie presenti nel file 3DS.

IMPORTARE IN FORMATO SKETCHUP
È possibile importare in Vectorworks modelli 3D architettonici creati con il software Google SketchUp® (versione 4 e
successive). Le componenti di SketchUp vengono importate come Simboli 3D e la geometria può essere suddivisa tra
muri, solai e falde tetto. Dopo l’importazione è possibile rifinire il disegno usando gli strumenti di Vectorworks; è
anche possibile sostituire i Simboli 3D importati con Simboli 3D di Vectorworks.
Le opzioni di importazione sono molto flessibili e permettono la conversione automatica di elementi architettonici in
base alla loro orientazione oppure permettono la conversione della geometria mappandola in specifici layer o materiali SketchUp.
Quando si importano dati in formato SketchUp, considerare le seguenti osservazioni:
•
•
•
•
•
•

•

I layer di SketchUp vengono importati come Categorie di Vectorworks; la geometria posta su layer invisibili in
SketchUp viene assegna a Categorie che vengono rese invisibili
I gruppi di SketchUp vengono importati come gruppi di Vectorworks. Se il gruppo in SketchUp ha una Scala
assegnata, gli oggetti importati in quel gruppo saranno trasformati con tale Scala.
I componenti di SketchUp vengono importati come Simboli 3D di Vectorworks eccetto i rari casi in cui hanno
Scala non lineare, nel qual caso vengono importati come gruppi di geometria trasformata.
Una componente che crea un’apertura in una faccia verticale viene importato come un Simbolo in un Muro
Vectorworks quando è connesso a un oggetto importato come Muro.
Nella modalità di importazione come oggetti architettonici, le facce in SketchUp che non fanno parte di gruppi o
componenti vengono convertite in oggetti architettonici di Vectorworks: muri, solai o falde tetto.
Il formato SketchUp supporta materiali sul fronte e sul retro di ogni faccia di un oggetto. Nella modalità di
importazione come poligoni 3D viene assegnato agli oggetti importati solo il materiale anteriore, dato che
Vectorworks supporta un solo materiale per poligono 3D.
• Nella modalità di importazione come oggetti architettonici, i materiali sono importati e assegnati agli oggetti,
dato che Vectorworks supporta diversi materiali in questo caso di oggetti.
Nella modalità di importazione come oggetti architettonici, i muri risultanti non sono connessi fra loro e può
essere necessario una loro connessione.

Per importare un documento SketchUp:
1. Richiamare il comando Importa SketchUp.
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Si apre il dialogo standard di sistema che permette di scegliere un file presente su disco.
2. Scegliere il file “.skp” che si desidera importare e fare clic su Apri.
Si apre il dialogo Opzioni importazione SketchUp, in cui si possono specificare i parametri di controllo dell’importazione.

Opzione
Semplice

Descrizione
Questo metodo permette di scegliere come importare tutti gli oggetti contenuti nel file
• Mesh/Poligoni 3D: tutti gli oggetti verranno convertiti in Mesh o Poligoni 3D.
• Oggetti architettonici: gli oggetti verranno convertiti in oggetti architettonici di Vectorworks.
Le facce verticali verranno convertite in muri, quelle orizzontali verranno convertite in solai,
quelle oblique verranno convertite in falde tetto. Vectorworks riconosce le facce presenti nel file
SketchUp e determina se esse devono essere convertite in oggetti architettonici in base
all’angolazione della faccia rispetto al piano orizzontale.

Personalizzato

Questo metodo permette di specificare quali materiali/layer importare: di regola tutti gli elementi
sono selezionati per l’importazione.

Importa per

Utilizzare questo menu per scegliere se visualizzare gli elementi interni al file per Materiale o per
Layer. Un segno di spunta nella colonna di sinistra indica che l’elemento corrispondente verrà
importato: per omettere uno o più elementi, fare clic per rimuovere il segno di spunta.

Metodo importazione
materiale / layer

Selezionare una voce nella lista e utilizzare questo menu per scegliere se importare l’elemento come
Mesh/Poligoni 3D oppure come Oggetti architettonici.
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3. Fare clic sul pannello Geometria per specificare le proprietà relative all’importazione dei materiali, della geometria
e degli oggetti architettonici che verranno creati quando il file SketchUp viene importato.

Opzione

Descrizione

Importa i materiali

Attivare questa opzione per assegnare dei colori di riempimento agli oggetti importati in base
ai colori dei materiali degli oggetti originari.
Se è attivo il metodo di importazione Personalizzato, agli eventuali oggetti architettonici
importati vengono assegnate automaticamente le proprietà corrette, come definite nel file
SketchUp.

Converti trasparenze e
immagini in Texture
Renderworks

Attivare questa opzione per creare le risorse Texture Renderworks per i materiali trasparenti o
con texture.

Crea Texture Renderworks
per tutti i materiali

Attivare questa opzione per creare le risorse Texture Renderworks per tutti i materiali
importati. Anche le tinte piatte verranno importate come Texture Renderworks.

Importa la geometria dal file come
Oggetti Mesh Vectorworks

Scegliere questa modalità per fare in modo che la geometria importata sia costituita da un
gruppo di oggetti Mesh. Le facce SketchUp saranno triangolate: ciò può avere ripercussioni
sull’aspetto della geometria se nel file originario il colore di penna è stato usato per definire i
bordi delle facce.
Nota: Vectorworks mantiene le normali di stondamento della mesh originaria e i dati di
mappatura presenti nel file SketchUp. Queste informazioni possono essere modificate nel
pannello Rendering della Tavolozza Informazioni, ma se si effettuano delle modifiche, le
informazioni di stondamento posso andare perdute.
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Opzione

Descrizione

Gruppi di Poligoni 3D

Scegliere questa modalità per fare in modo che la geometria importata sia costituita da un
gruppo di Poligoni 3D. Le facce SketchUp non verranno triangolazione, fatte eccezione per le
facce complesse con texture: queste facce sono trattate da SketchUp come facce contenenti un
loop interno o una apertura realizzata includendo delle istanze di componenti o dei gruppi.

Mantieni assegnazione e
mappatura delle texture
Parametri oggetti
architettonici, quando si
opera con le impostazioni
automatiche o con il metodo
di importazione tramite
layer/materiale

Attivare questa opzione per assegnare le texture ai Poligoni 3D.
Specificare lo spessore con cui vengono creati i vari elementi architettonici:
Spessore muri: definisce lo spessore da assegnare ai muri che vengono creati durante
l’importazione (questo valore deve essere maggiore di zero).
Spessore solai: definisce lo spessore da assegnare ai solai che vengono creati durante
l’importazione.
Spessore facce tetti: definisce lo spessore da assegnare alle facce dei tetti che vengono creati
durante l’importazione.

4. Fare clic su Importa.
La geometria e le componenti SketchUp vengono importate come specificato e vengono automaticamente selezionate. La
Tavolozza Gestione Risorse riporta i Simboli 3D convertiti.

Nota: Gli elementi vengono importati in una scala 1:1. Fare clic sull’icona “Zoom a tutto schermo” nella Barra delle
Viste per osservare l’oggetto alla massima dimensione nel disegno. Potrebbe essere anche utile intervenire
sulla Scala del Lucido.

IMPORTARE LE NUVOLE DI PUNTI
Una nuvola di punti (Point Cloud) è un insieme di informazioni relative a punti 3D rilevate dalle superfici del mondo
reale utilizzando un laser scanner 3D (laser a tempo di volo).

1258

Manuale Utente di Vectorworks

Importare le Nuvole di Punti

L’insieme dei punti 3D può essere importato in Vectorworks, visualizzato in modo interattivo e trasformato geometricamente; è possibile ricavare sezioni orizzontali o verticali tramite la funzione Volume di sezione. La nuvola di punti
può essere usata come riferimento per creare oggetti geometrici, agganciando con precisione i punti: fornisce un
modo efficiente ed efficace per portare dei dati ricavati dalla realtà e trasferirli nel flusso di lavoro di progettazione.
Nota: si raccomanda di usare il Volume di sezione per isolare i punti che sono interessanti per le operazioni di selezione e aggancio.
I prodotti Vectorworks Design Series permettono di importare nuvole di punti archiviate nei formati: “.laz”, “.las”,
“.pts”, “.e57” e “.xyz”.
Per importare una nuvola di punti:
1. Richiamare il comando Importa Nuvola di Punti e poi selezionare il documento da importare.
Si apre il dialogo Opzioni importazione Nuvola di Punti.

Opzione

Descrizione

Numero di Punti
presenti nel file sorgente

Riporta il numero di punti 3D presenti nel file che si è scelto di importare.

Percentuale di
importazione

Utilizzare questo controllo a scorrimento per definire una percentuale di punti da importare oppure
digitare il valore desiderato. Quando si definisce un valore inferiore al 100%, viene effettuato un
campionamento casuale sui punti totali disponibili.

Numero di Punti da
importare

Riporta il numero di punti 3D che verranno importati. Il numero massimo di punti che possono
essere importati per ciascun oggetto Nuvola di Punti è 35 milioni.

Unità

Utilizzare questo menu per scegliere l’Unità di Misura che si desidera utilizzare per importare i
punti.

2. Fare clic su Importa per importare i dati in base alle opzioni impostate.
3. Usare il menu Scala di colori presente nella Tavolozza Informazioni quando si seleziona un oggetto Nuvola di
Punti per intervenire sulla resa grafica dell’oggetto.
La Nuvola di Punti è pensata per essere visualizzata e manipolata usando la modalità di rendering OpenGL. Se si visualizza la
Nuvola di Punti in vista “Alto/Pianta” viene usare una immagine a bassa risoluzione.

Manipolare la Nuvola di Punti
Vectorworks offre la possibilità di isolare un sottoinsieme delle informazioni contenute nell’oggetto Nuvola di Punti,
al fine di ottimizzare la visione o il flusso di lavoro. È possibile tracciare un reticolo che definisce un volume di isolamento, cioè un volume estruso delimitato rispetto al Piano dello schermo ma illimitato in ciascuna delle direzioni di
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estrusione. A seconda della modalità di funzionamento selezionata, i punti posti all’interno del volume di isolamento
vengono visualizzati o nascosti. Le operazioni di isolamento dei punti possono essere effettuate più volte su un singolo oggetto Nuvola di Punti in modo da isolare con precisione i punti che definiscono la vista desiderata.
Per isolare i punti presenti in una Nuvola di Punti:
1. Selezionare un oggetto Nuvola di Punti.
2. Fare clic sul bottone Isola i Punti presente nella Tavolozza Informazioni.
Viene attivato temporaneamente uno speciale strumento, che di regola non appare in nessuna Tavolozza Strumenti: è
accessibile solo facendo clic sul bottone nella Tavolozza Informazioni.
Selezione tramite lazo

Aggiunta Punti
Rimozione Punti

Selezione rettangolare
Selezione poligonale

Intersezione Punti

Opzione

Descrizione

Selezione rettangolare

Permette di creare un reticolo di selezione rettangolare attorno ai punti. Fare clic per scegliere il
punto di partenza, trascinare il mouse nella direzione che si desidera e rilasciare al di sopra del
punto terminale.

Selezione tramite lazo

Permette di creare un reticolo di forma libera attorno ai punti, in modo da poterli selezionare liberamente. Fare clic per scegliere il punto di partenza, trascinare il mouse nella direzione che si desidera
e rilasciare al di sopra del punto terminale.

Selezione poligonale

Permette di creare un reticolo di selezione di forma poligonale irregolare attorno ai punti. Fare clic
per scegliere il punto di partenza, trascinare il mouse nella direzione che si desidera e rilasciare al di
sopra del punto terminale.

Intersezione Punti

I punti selezionati vengono intersecati con la Nuvola di Punti.

Aggiunta Punti

I punti selezionati vengono aggiunti alla Nuvola di Punti.

Rimozione Punti

I punti selezionati vengono rimossi dalla Nuvola di Punti.

3. Scegliere una delle modalità di tracciamento del reticolo disponibili nella Barra di Modo e attivare una delle opzioni
di isolamento.
4. Fare clic sullo schermo e trascinare il cursore per tracciare il reticolo di isolamento attorno ai punti che si
desiderano isolare.
5. Effettuare ulteriori operazioni fino a completare l’operazione.
6. Quando i punti sono isolati, il campo Numero di punti visibile nella Tavolozza Informazioni riporta sia il numero di
punti visibili che il numero di punti totali presenti nell’oggetto Nuvola di Punti.
Usare l’isolamento dei Punti con il Volume di sezione

La funzione di isolamento dei punti può essere usata in combinazione con il Volume di sezione per definire con precisione la vista necessaria per effettuare le operazioni desiderate, come ad esempio agganciare gli oggetti planari alla
geometria esistente all’interno della Nuvola di Punti. Per allineare il Piano di Lavoro con una faccia con il Volume di
sezione, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) e scegliere la voce Imposta il Piano di Lavoro dal menu contestuale.
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Nota: le operazioni di isolamento dei punti non funzionano con i punti posizionati all’esterno del Volume di sezione.
Recuperare i dati isolati dalla Nuvola di Punti

Quando sono state effettuate operazioni di isolamento su una Nuvola di Punti, nella Tavolozza Informazioni compare
l’opzione Isolamento dati; se desiderano recuperare i dati isolati, è sufficiente disattivare tale opzione per fare in
modo che tutti i punti ritornino visibili.
Eliminare i dati isolati dalla Nuvola di Punti

Quando sono state effettuate operazioni di isolamento su una Nuvola di Punti, i dati isolati sono tutt’ora presenti nel
progetto: se si vogliono eliminare, è sufficiente fare clic sul bottone Elimina i dati isolati presente nella Tavolozza
Informazioni per eliminare tutti i punti invisibili (non è possibile effettuare l’operazione inversa).

IMPORTARE IN FORMATO SHAPEFILE
Vectorworks Architect e Landmark possono importare dati in formato Shapefile (.SHP). Ogni componente geometrica presente nel documento Shape viene convertita in un oggetto Vectorworks. A sua volta, ognuno di questi oggetti
ha un corrispondente record di informazioni, che viene convertito dal database shape.
Per importare un documento shape e impostare le relative opzioni:
1. Richiamare il comando Importa Shapefile e scegliere il documento Shapefile da importare.
Si apre il dialogo Importazione Shapefile; le opzioni disponibili dipendono dalle caratteristiche del contenuto del documento
da importare.
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Opzione

Descrizione

Importa su Lucido

Tramite questo menu è possibile scegliere su quale Lucido importare i dati; si può usare un
Lucido già esistente o crearne uno ex-novo. Di regola i dati vengono importati su un nuovo
Lucido, il cui nome corrisponde con il nome del documento Shape.
Se al documento Shape è associato un file di proiezione (.prj), il Lucido viene automaticamente
impostato per essere georeferenziato in base ai dati di proiezione (ma se occorre, è possibile
cambiare la proiezione).

Modifica

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo Impostazioni Lucido design, che permette di
modificare tutti i parametri di controllo del Lucido, incluso il nome, la Scala e i parametri di
georeferenziazione.

Messaggio
georeferenziazione

Se il Lucido scelto è georeferenziato viene indicata la proiezione, altrimenti un messaggio
informa che il Lucido non è georeferenziato.

Assegna alla Categoria

Tramite questo menu è possibile scegliere a quale Categoria assegnare gli oggetti che vengono
importati. È possibile usare una Categoria già presente nel documento o crearne direttamente una
nuova.

2. Fare clic su OK per importare il file in base alle impostazioni selezionate. Tramite la Tavolozza Informazioni
(pannello Dati) è possibile visualizzare i dati relativi agli oggetti importati dal documento Shape.

I FORMATI DXF/DWG E DWF
Il DXF/DWG e il DWF sono due tipi di documento comunemente usati per scambiare informazioni fra CAD e programmi di grafica. Il DXF è uno standard semi-pubblico promosso e controllato da AutoDesk, Inc.; il DWG è un formato chiuso, proprietario, usato da AutoDesk per i suoi prodotti. I documenti DXF e i documenti DWG contengono
le stesse informazioni, tuttavia occorre considerare alcune difficoltà delle recenti versioni di AutoCAD nel leggere
determinati documenti DXF, quindi la scelta più sicura è di esportare in formato DWG. Vectorworks importa nei formati delle versioni fra la 2.5 e la 2018 ed esporta nei formati fra la 12 e la 2018.
Il DWF è un formato sviluppato da Autodesk per consentire la condivisione efficiente dei disegni con i colleghi che
non hanno accesso ad AutoCAD o altri software di design. I file DWF sono altamente compressi, sono indipendenti
dalla presenza di dispositivi e software e possono includere modelli 3D. Vectorworks è in grado di importare ed
esportare nelle versioni 4.2, 5.5 e 6.0 (DWF testo e binario), 4.2 e 5.5 (DWF binario compresso), 6.01 (DWF 3D) e
6.02 (DWFx).

INFORMAZIONI PERSE NELLA CONVERSIONE DXF/DWG O DWF
L’importazione e l’esportazione in formato DXF /DWG o DWF si differenziano dalla registrazione di un documento
Vectorworks e dalla sua apertura. Si tratta di una traduzione da un mondo a un altro e alcune informazioni possono
andare perse durante il processo. Segue un elenco delle principali differenze che possono introdurre effetti non voluti.
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Nota: Le routine di conversione DXF/DWG/DWF vengono costantemente migliorate, quindi è consigliabile controllare le note di versione di Vectorworks per informazioni aggiornate relative a come i vari oggetti e attributi
vengono tradotti.
Elemento

Descrizione

Unità di misura

La versione 2000 e le versioni successive del DXF/DWG supportano il concetto di Unità di misura,
quindi questo parametro del documento può essere esportato (se è incluso). Le precedenti versioni
non supportano il concetto di Unità di misura e alcuni documenti delle versioni superiori possono
esserne privi, quindi non c’è modo di sapere se un disegno è stato fatto in millimetri, metri, piedi e
pollici o micron. È necessario comunicare con chi ha eseguito il disegno, per avere queste informazioni. Il DXF/DWG ha cinque impostazioni di “unità” utili per risalire alle unità originali, ma può
essere necessario correggerle.

Spessore delle Linee

Vectorworks permette di definire lo spessore delle linee e il loro colore in modo indipendente.
AutoCAD ha di recente introdotto tale possibilità, ma la maggior parte degli utenti di AutoCAD è
solito usare i colori per mappare gli spessori di linea. La versione 14 e le precedenti dei file DXF/
DWG non supportano gli spessori di linea reali. Se si sceglie di esportare gli spessori di linea tramite mappatura dei colori, il colore originario degli oggetti andrà perduto.

Colori e Riempimenti

Vectorworks è molto più ricco graficamente di quanto il DXF/DWG sia in grado al momento di
supportare. Vectorworks sceglie il sistema migliore possibile per tradurre le informazioni grafiche,
malgrado le limitazioni del DXF/DWG. I parametri standard del dialogo di esportazione sono quelli
che offrono i migliori risultati possibili, supponendo che il software del destinatario possa leggere
tutte le informazioni.
Le versioni DXF/DWG precedenti alla 2004 hanno una tavolozza di colori fissa (che cambia leggermente se il colore di sfondo è bianco o nero) e tutti gli oggetti hanno un solo colore: ad esempio
un cerchio non ha colore di riempimento, ma solo il colore di linea. Alcuni oggetti possono avere un
colore di riempimento, ma non hanno un colore di linea.
Le versioni del DXF/DWG a partire dalla 14 supportano i “solid hatch” (tratteggi continui), cioè
oggetti separati che possono essere associati ad altri elementi (ad esempio ai cerchi) per fare in
modo che sembri che essi abbiano un colore di riempimento. Questi tratteggi non possono avere un
colore uguale allo sfondo (ad esempio un rettangolo bianco su uno sfondo bianco, per mascherare
gli oggetti sottostanti). Poiché questi tratteggi possono essere associativi, Vectorworks può importarli e applicarli come elementi di riempimento.
Le versioni del DXF/DWG a partire dalla 2000 supportano le entità “wipeout”, che sono essenzialmente delle immagini poligonali dello stesso colore dello sfondo. Per visualizzarle e modificarle,
gli utenti di AutoCAD devono installare dei componenti aggiuntivi; ciò comporta che molti utenti
non vogliono ricevere documenti contenenti wipeout. Per tale ragione l’esportazione in DXF/DWG
prevede un’opzione per evitare di esportare le campiture (solid hatch e wipeout). Dato che i wipeout
possono essere solo dei poligoni e non sono associativi, se si esporta un cerchio bianco su uno
sfondo bianco e lo si ri-importa in Vectorworks, si ottiene un cerchio senza riempimento e un poligono bianco senza penna all’interno del cerchio. Il numero di lati del poligono è determinato dal
fattore di risoluzione attivo quando si è effettuata l’esportazione.
Gli oggetti che hanno una campitura del tipo Retino bitmap vengono esportati con un colore solo,
poiché AutoCAD non prevede questi tipi di campiture.
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Elemento

Descrizione

Lucidi e Categorie

Ogni Lucido design di Vectorworks è simile a uno Spazio Modello del DXF/DWG. Un disegno di
Vectorworks può avere molti Lucidi design visibili nello stesso momento, con diverse scale e viste
per ogni Lucido, ma in un progetto DXF/DWG è consentita la presenza di solo uno Spazio Modello.
Per questo motivo Vectorworks deve unificare i Lucidi design e qualche informazione potrebbe
andare persa. In generale il disegno dovrebbe conservare lo stesso aspetto in stampa dopo l’esportazione, ma le scale indipendenti dei Lucidi, le coordinate degli oggetti e gli oggetti invisibili potrebbero andare persi.

Gruppi e Simboli

I Simboli di Vectorworks sono oggetti che possono essere inseriti più volte senza aumentare di
molto le dimensioni del documento e di cui basta modificare una singola istanza per aggiornare
tutte le altre; inoltre i Gruppi sono oggetti che ne contengono altri in modo che costituiscano una
sola entità. L’equivalente DXF/DWG di un Simbolo Vectorworks si chiama “blocco”. Il DXF/DWG
prevede una tipologia di oggetto detta gruppo, che non corrisponde a un Gruppo Vectorworks.
L’equivalente DXF/DWG più simile a un Gruppo Vectorworks è un “Blocco anonimo”, che è come
un Simbolo senza nome. A differenza dai Blocchi anonimi, i Blocchi possono essere facilmente
modificati in AutoCAD e le loro nuove istanze possono essere aggiunte nel disegno. La re-importazione dei Blocchi in Vectorworks come Simboli può essere non desiderabile. Perciò, Vectorworks
ha un’opzione per esportare i Gruppi come Blocchi anonimi, se i Blocchi causano problemi.

Attributi e testo collegato

Il DXF/DWG non possiede schedari di dati paragonabili agli Schedari di Vectorworks; possiede
oggetti detti “attdefs” (definizioni di attributo) che, una volta inseriti nei Blocchi/Simboli, si comportano più o meno come il Testo collegato in Vectorworks. La corrispondenza è molto vaga, quindi
la traduzione risulta particolarmente problematica. Vengono creati Attributi DXF/DWG per Blocchi
(Simboli) e Blocchi anonimi (oggetti parametrici, Gruppi) esportati che abbiano Schedari collegati.
Poiché solo i Blocchi DXF/DWG possono avere Attributi, i dati degli Schedari collegati a oggetti
parametrici si perdono durante un’esportazione.

Nomi

Quando si esporta nella versione 2000 e superiori, i caratteri dei nomi dei layer e dei Blocchi non
cambiano. Vengono accuratamente riprodotte le lettere minuscole, gli spazi e altri caratteri Unicode
(eccetto i seguenti: < > “ ‘ , / \ : ? * | = Questi caratteri vengono convertiti durante l’esportazione).
Se si esporta in precedenti versioni DXF/DWG, tutti i caratteri dei nomi diventano maiuscoli, tutti
gli spazi e i caratteri speciali vengono convertiti in underscore (_).

Testo con stile su più
linee

Il testo formattato e suddiviso in più linee può includere font di varie dimensioni e stili (Grassetto,
Sottolineato o Corsivo). Questo tipo di testo è supportato dalla versione 13 e superiori. Nell’esportazione in versioni precedenti, il testo viene suddiviso in linee separate.

Modi di trasferimento
colori dei Lucidi / Trasparenza

Il formato DXF/DWG non supporta i modi di trasferimento dei colori dei Lucidi o la trasparenza; di
conseguenza è possibile utilizzare solo il modo opaco di trasferimento dei colori, o il valore del
100% di opacità con GDI+ attivo (Windows).

Quote

Esistono molte differenze fra il modo di gestire le quote, le Unità di misura e gli standard di quotatura di Vectorworks e di AutoCAD. Le quote esportate in DXF/DWG hanno lo stesso aspetto
quando sono aperte in AutoCAD, ma possono cambiare leggermente aspetto se sottoposte a modifiche. Vectorworks crea anche appropriati stili di quota per tutti gli standard di quotatura usati nel file,
in modo che se il ricevente modifica le quote o ne crea di nuove, esse non differiscano significativamente. Durante l’importazione, gli stili di quota di un file DXF/DWG vengono riprodotti come
standard di quotatura personalizzati nel file di Vectorworks, per preservare l’aspetto originale.
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IMPORTAZIONE DI DOCUMENTI DXF/DWG O DWF
Quando si desiderano importare dei progetti registrati in formato DXF/DWG o DWF, si considerino i seguenti
aspetti:
Elemento

Descrizione

Spessori di Linea

Se non è presente alcun file “.ctb” ma sono presenti spessori di linea reali, questi sono importati
esattamente. Se non sono presenti file “.ctb” né spessori di linea reali si dovranno inserire i valori
manualmente. I valori nel dialogo possono essere inizializzati importando prima un documento che
non abbia associato un file “.ctb”. Ciò crea dei dati nascosti riguardanti la mappatura. Si potrebbe
poi creare un documento Modello per conservare i valori per un uso futuro.

Testo

• Nell’importazione il testo è talvolta scollegato dai Simboli per conservare l’aspetto originale. È
fornita una opzione per conservare invece il collegamento.
• Alcuni stili di testo non sono supportati. Se il Piano è impostato su Piano del Lucido, il testo
presente nei Simboli 3D viene importato; se il Piano è impostato su Piano dello schermo, il
testo viene eliminato dai Simboli 3D durante l’importazione.

Entità dello Spazio
Modello

Le entità dello Spazio Modello sono importate come oggetti del Lucido design.

Spazio Carta e Viewport

Ogni layout dello Spazio Carta crea in Vectorworks un Lucido presentazione. Le Finestre del formato DXF/DWG sono importate come Viewport, con la stessa Scala, vista e proiezione.

Punti

I punti sono importati come Simboli o Punti di Vectorworks, a seconda delle impostazioni di documento e di importazione.

Multilinee

Le multilinee sono importate come linee raggruppate. È disponibile un’opzione per importarle
come muri.

bhatches, immagini e
wipeout

• Le definizioni di bhatch sono importate come definizioni di Tratteggi vettoriali.
• Un singolo oggetto associativo bhatch senza isole è importato come un oggetto equivalente con
riempimento Colore o Tratteggio vettoriale.
• Un multi-oggetto bhatch non associativo o associativo è importato come un oggetto con spessore
di penna nullo e riempimento di Colore o Tratteggio vettoriale.
• Un bhatch con isole è importato come una o più polilinee con fori con riempimento Colore o
Tratteggio.
• Le immagini referenziate dal file DXF/DWG sono importate come immagini di Vectorworks.
• Un wipeout è importato come un poligono con riempimento Colore uguale allo sfondo.

Oggetti Architectural
Desktop

• Gli oggetti speciali (come muri, porte, finestre) creati dall’applicazione Architectural Desktop
(ADT), presenti in un file in formato DXF/DWG, sono importati in Vectorworks come Gruppi di
linee e poligoni (conversione 2D) o Gruppi di mesh (conversione 3D).

Preparazione per l’importazione
Vectorworks può importare le versioni dalla 2.5 alla 2018 del DWG e del DXF di testo e binario; è inoltre possibile
importare file DWF in formato “.dwf” (3D DWF) “.dwfx” (DWFx) e “.w2d” (DWF 2D sheet). Prima dell’importazione, si raccomandano questi passaggi per migliorare la qualità della traduzione.
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1. Leggere “Informazioni perse nella conversione DXF/DWG o DWF” a pag. 1262 per acquisire le informazioni
riguardanti le differenze fra i formati DXF/DWG e DWF e quello di Vectorworks.
2. Non è necessario esplodere l’intero disegno in AutoCAD prima di importare. Se un documento non viene importato
correttamente, per cercare di risolvere il problema si possono esplodere i singoli oggetti problematici.
3. Quando si importano documenti che contengono immagini PNG trasparenti, provare ad utilizzare il formato DXF/
DWG al posto del formato DWF, per ottenere migliori risultati.
4. Se possibile, comunicare con l’autore del progetto. Determinare le Unità di misura, la dimensione della carta e la
Scala di riduzione, oltre al codice di trasposizione degli spessori di linea in colori.

Procedure di importazione DXF/DWG o DWF
Si possono importare singoli documenti DXF/DWG o DWF, più documenti di tale formato o intere cartelle. I documenti importati possono determinare la creazione di nuovi documenti di Vectorworks, con nuovi Simboli o possono
essere importati nel documento attivo. I risultati del processo di importazione sono riassunti in un file log.
I file di riferimento esterno di un file master (“xref”) sono automaticamente collegati durante l’importazione. Quando
si importa un singolo documento master DXF/DWG, Vectorworks mostra un allarme se qualche xref va perso insieme
ai nomi dei file persi. (Non compare alcun avviso quando sono importati documenti multipli).
Verificare la correttezza delle opzioni impostate controllando il documento importato. Se l’importazione non è andata
a buon fine, ritentarla con opzioni diverse. Le opzioni di importazione possono essere registrate in un set per essere
riutilizzate in seguito.
A volte quando si importano documenti DXF/DWG, ci si ritrova sul disegno un gran numero di piccole linee che sono
collegate fra loro alle estremità. Per meglio gestire il disegno può essere opportuno creare un singolo oggetto: richiamare il comando Seleziona Oggetti collegati per selezionare tutte le linee collegate; poi richiamare il comando Componi per comporre le varie spezzate in un singolo poligono. Vedere “Selezionare gli oggetti contigui” a pag. 452 e
“Comporre gli oggetti” a pag. 451.
Elementi DXF/DWG non importabili in Vectorworks
Alcuni elementi DXF/DWG non hanno equivalenti in Vectorworks, quindi non possono essere importati.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viste con nome
Texture
Luci
rtext
Font SHX
Oggetti OLE
Sistemi di coordinate utente (UCS)
File con linee tratteggiate/forme personalizzate
Gruppi DXF (insiemi di selezione con nome, differenti dai Gruppi di Vectorworks)
Tipi di oggetti definiti in applicativi specifici di AutoCAD, se non hanno grafici proxy registrati nel documento. Gli
oggetti architettonici creati con AutoCAD Architecture possono essere importati come Gruppi di oggetti 2D o 3D
in base a come li si importa: ad esempio, una porta importata da un file DWG con una vista 3D viene convertita
in un gruppo di oggetti mesh 3D di Vectorworks.
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Importare documenti DXF/DWG o DWF

Quando si devono importare numerosi documenti DXF/DWG o DWF è possibile utilizzare il comando “Importa
DXF/DWG o DWF” che offre una ottima flessibilità di impiego.
Per importare documenti DXF/DWG o DWF:
1. Creare un documento vuoto e impostare la dimensione del disegno o aprire un modello vuoto con la corretta
dimensione del disegno.

Nota: L’importazione in un disegno non vuoto può produrre risultati inaspettati e non è raccomandata. Se si importa
più di un documento in quello attivo con il comando “Importa DXF/DWG o DWF”, assicurarsi che siano
molto simili.
2. Richiamare il comando Importa DXF/DWG o DWF.
Si apre il dialogo Importazione DXF/DWG o DWF.

Opzione

Descrizione

Sorgente
Uno o più documenti

Importa solo un documento o certi documenti in una cartella. Fare clic su Scegli Documenti per
scegliere uno o più documenti DXF/DWG da importare. Vengono mostrati il numero di documenti
selezionati e la loro posizione.
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Opzione

Descrizione

Tutti i___ in

Importa tutti i documenti del tipo selezionato (solo DXF, solo DWG, DXF e DWG, solo DWF) da
una cartella specificata. Fare clic su Scegli Cartella per scegliere la cartella sorgente.

Includi sottocartelle

Quando si importano tutti i documenti in una cartella specificata, permette di includere tutti i documenti del tipo scelto che si trovano nelle sottocartelle.

Destinazione
Documenti attivo

Importa il documento selezionato nel documento attivo. Se ci sono più documenti selezionati, viene
creato un nuovo Lucido per ciascuno.

Simboli nel documento
attivo

Importa i documenti selezionati nel documento attivo. Ogni documento crea un Simbolo separato.
Ciò è conveniente quando si importano cataloghi di parti, per esempio. Lo Spazio Carta non viene
importato.

Nuovi documenti nella
cartella

Converte il file o i file selezionati in nuovi documenti separati di Vectorworks nella cartella selezionata. Fare clic su Scegli Cartella per scegliere la posizione. Questa è l’opzione più consigliabile
quando occorre convertire molti documenti.

Usa documento
Modello

Se si sceglie Nuovi documenti nella cartella, selezionare un Modello da utilizzare per ogni nuovo
documento, oppure selezionare Documento vuoto. Il Modello può essere utile per specificare le
dimensioni della pagina da utilizzare per gli oggetti dello Spazio Modello (che può influenzare
anche la Scala del tratteggio linea e la conversione degli spessori delle polilinee). Permette anche di
specificare i parametri standard di conversione dei colori in spessori di linea e, in alcuni casi,
l’Unità di misura.

Riferimenti
Raccogli Riferimenti
esterni

Importa il file DXF/DWG master selezionato e tutti i riferimenti esterni che contiene nel documento
di Vectorworks attivo.

Ignora Riferimenti
esterni

Importa il file DXF/DWG selezionato senza i riferimenti esterni.

Usa Viewport Lucido
design

Se l’opzione Nuovi documenti nella cartella è attiva, viene importato il documento DXF/DWG
master selezionato mentre tutti i riferimenti esterni sono importati in documenti di Vectorworks
separati; i documenti esterni sono referenziati dal documento Vectorworks master usando Viewport
di Lucidi design,

(richiesta versione Vectorworks Design Series)
Usa Lucido importazioni

Se l’opzione Nuovi documenti nella cartella è attiva, viene importato il documento DXF/DWG
master selezionato mentre tutti i riferimenti esterni sono importati in documenti di Vectorworks
separati; i documenti esterni sono referenziati dal documento Vectorworks master mediante
l’importazione dei Lucidi.

Oggetti architettonici
Vista 2D

L’importazione degli oggetti AEC creati con Autodesk Architectural Desktop (come muri, porte e
finestre) avviene nella vista in pianta. Ciò significa che il documento Vectorworks conterrà solo una
rappresentazione bidimensionale di tali oggetti.

Vista 3D

Se si attiva questa opzione, gli oggetti AEC sono importati in 3D; il documento Vectorworks conterrà solo una rappresentazione tridimensionale.
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Opzione

Descrizione

Opzioni importazione
Usa impostazioni

Selezionare un insieme di impostazioni da applicare ai file importati. Se si importano diversi file, si
raccomanda di attivare l’opzione Automatica nel menu Corrispondenza del pannello Impostazioni primarie del dialogo Opzioni Importazione DXF/DWG.
• Le opzioni Standard sono quelle preimpostate in Vectorworks e non possono essere modificate.
• Per personalizzare le impostazioni, scegliere la voce Personali e fare clic sul bottone Imposta
parametri per aprire il dialogo Opzioni Importazioni DXF/DWG (vedere “Opzioni di
importazione da DXF/DWG o DWF” a pag. 1270).
• Per utilizzare impostazioni personali registrare precedentemente, sceglierle nella lista.

3. Fare clic su Importa per importare il documento o i documenti.
Durante l’importazione viene mostrato il progresso dell’operazione per ciascun documento importato. I risultati finali del
processo di importazione compaiono nel dialogo Risultati importazione DXF/DWG.

4. Fare clic sul bottone Dettagli per aprire il file log dei risultati. Il file log, denominato DXF_DWFImport Log, viene
inserito nella cartella di destinazione specificata se esiste, o nella cartella dell’applicazione Vectorworks. I nuovi
dati log vengono aggiunti in coda a un file log già esistente. Il rapporto fornisce un’analisi delle attività effettuate e
include informazioni relative alle impostazioni usate, un elenco dei file che sono stati importati con successo ed
eventualmente di quelli che hanno dato problemi.
Importare un singolo documento DXF/DWG o DWF

Per importare un singolo documento DXF, DWG o DWF:
1. Creare un documento vuoto e impostare la dimensione del disegno, oppure aprire un Modello vuoto con già le
corrette dimensioni del disegno.

Nota: L’importazione in un documento non vuoto può produrre risultati inattesi e non è raccomandato, fra cui la
sovrascrittura di definizioni di Tratteggi Vettoriali e degli Attributi grafici delle Categorie di oggetti esistenti
nel disegno. Le tecniche del Lavoro di Gruppo possono dare migliori risultati in questi casi.
2. Richiamare il comando Importa singolo DXF/DWG oppure il comando Importa singolo DWF.
Compare il dialogo di sistema per la scelta di un documento registrato su disco.
3. Scegliere il documento in formato DXF/DWG (o DWF) che si desidera importare e fare clic su Apri.
Si apre il dialogo Importazione DXF/DWG o DWF; vedere “Opzioni di importazione da DXF/DWG o DWF” a pag. 1270.
4. Fare clic su OK per finire l’importazione del documento. Compare una barra di progresso, insieme al numero di
oggetti processati e alla memoria libera disponibile.
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5. Se il file importato contiene uno o più hatch complessi con bordi multipli, l’importazione potrebbe richiedere lunghi
tempi di attesa. In questo caso Vectorworks visualizza un dialogo di avviso che permette di scegliere come gestire
la conversione degli hatch in Tratteggi Vettoriali. Scegliere l’opzione desiderata e fare clic su Continua.
Se si sceglie l’opzione che converte gli hatch in Gruppi di linee, i “solid hatch” (tratteggi continui) non verranno importati.

Nota: quando si effettua una importazione in sequenza, questo dialogo non viene visualizzato e viene utilizzata la
modalità scelta l’ultima volta che si è importato un file singolo di questo tipo.
6. Al termine del processo di importazione, viene visualizzato un dialogo che informa se la procedura ha avuto esito
positivo o meno.

7. Fare clic sul bottone Dettagli per aprire il file log dei risultati. Il file log, denominato DXF_DWFImport Log, viene
inserito nella cartella di destinazione specificata se esiste, o nella cartella dell’applicazione Vectorworks. I nuovi
dati log vengono aggiunti in coda a un file log già esistente. Il rapporto fornisce un’analisi delle attività effettuate e
include informazioni relative alle impostazioni usate, un elenco dei file che sono stati importati con successo ed
eventualmente di quelli che hanno dato problemi.
8. Controllare il documento importato.

Opzioni di importazione da DXF/DWG o DWF
Il dialogo Opzioni Importazione DXF/DWG e il dialogo Opzioni Importazione DWF sono molto simili: ciò è dovuto
al fatto che quando si importa da DWF, in realtà gli oggetti vengono prima convertiti in DWG e poi convertiti in formato Vectorworks. Questi dialoghi contengono tutte le opzioni necessarie per importare un documento DXF/DWG o
DWF con la massima integrità.
Il primo pannello, “Impostazioni primarie”, contiene importanti opzioni di base. Normalmente si impostano solo le
opzioni di questo pannello. I pannelli “Attributi grafici”, “Oggetti” e “Posizione” contengono impostazioni per utenti
esperti che vogliono personalizzare il processo di importazione.
Le opzioni che non sono applicabili al file in corso di importazione appaiono disabilitate con a fianco una spiegazione. Per esempio, se non vi sono oggetti nello Spazio Carta del documento DXF/DWG da importare, le opzioni
“Unità Spazio Carta” sono disabilitate e compare il messaggio “Non sono presenti oggetti nello Spazio Carta”.
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Pannello Impostazioni primarie

Le opzioni contenute nel pannello “Impostazioni primarie” stabiliscono i parametri principali dell’importazione.

Opzioni di
conversione
unità

Impostazione
Unità di misura

Opzioni di
conversione
2D/3D

Opzioni di
Scala di
importazione

Opzioni di
importazione
come
Riferimento

Opzione

Descrizione

Impostazioni

Scegliere <Impostazioni attive> per utilizzare le opzioni di importazione selezionate nel dialogo; per usare un set di opzioni registrato, sceglierlo nel menu a comparsa.

Registra

Apre un dialogo che permette di assegnare un nome e di registrare le attuali opzioni impostate,
in modo che si possa in seguito velocemente sceglierle come un set predefinito. Vedere “Registrazione delle opzioni di importazione da DXF/DWG/DWF” a pag. 1283.

Gestione

Apre il dialogo Gestione Set Parametri che permette di cambiare nome o di eliminare i set di
opzioni di importazione registrati. Vedere “Gestione delle opzioni di importazione da DXF/
DWG/DWF” a pag. 1283.
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Opzione

Descrizione

Unità Spazio Modello
Corrispondenza

I documenti DXF/DWG della versione 2000 e successive supportano vere Unità di misura.
Quando si importa un documento di questo tipo, Vectorworks determina e imposta automaticamente l’Unità di misura e visualizza le informazioni sulla destra della voce Corrispondenza,
insieme con il fattore di conversione che sarà utilizzato (ad esempio “1 unità DXF = 1cm”).
• Per utilizzare le impostazioni delle unità in uso nel documento Vectorworks, scegliere la
voce Automatico e attivare l’opzione Imposta le Unità di Vectorworks in modo che
corrispondano.
• Per utilizzare un altro tipo di unità (ad esempio “Decimetri”), selezionarlo dalla lista e
attivare l’opzione Imposta le Unità di Vectorworks in modo che corrispondano.
• Per utilizzare un tipo di unità personalizzato o per modificare il fattore di conversione
standard, scegliere la voce Altra e specificare i valori nelle caselle. Inserisci il valore DXF/
DWG adimensionale nella prima casella e un valore con unità nella seconda casella. (Ad
esempio, 15 unità DXF = 1” nel disegno Vectorworks). Le unità impostate nella seconda
casella sono le stesse impostate nel documento Vectorworks attivo, ma si può anche inserire
un suffisso di unità diverso, purché sia appropriato, Attivare anche l’opzione Imposta le
Unità di Vectorworks in modo che corrispondano.
• Per utilizzare le unità attualmente impostate nel documento Vectorworks, scegliere la voce
Usa Unità documento Vectorworks. Vectorworks presuppone che durante l’importazione
di oggetti una unità DXF sia uguale a un’unità del documento attivo.

Imposta le Unità di Vectorworks in modo che corrispondano

Modifica l’Unità di misura del documento di Vectorworks in modo che corrisponda a quella
del file DXF/DWG o DWF importato; Le dimensioni fisiche degli oggetti importati non vengono alterate. Questa opzione è disabilitata quando è attiva l’opzione Usa Unità documento
Vectorworks nel menu a comparsa relativo alla scelta dell’Unità di misura.

Unità Spazio Carta
Pollici / Millimetri

Scegliere le unità per lo Spazio Carta per convertire gli oggetti che vi appartengono.

In base al Layout

I documenti DXF/DWG o DWF della versione 2000 e successive possono avere più layout
nello Spazio Carta, ciascuno dei quali con le sue impostazioni di Unità di misura. In questa
caso, attivare In base ai Layout (questa opzione non è disponibile per le versioni precedenti
del DXF/DWG).

Scala Spazio Modello
Scala reale

Una volta determinata l’Unità di misura, occorre specificare la Scala con cui Vectorworks deve
visualizzare il documento importato.
Scegliere la Scala dello Spazio Modello è importante: essa influenza il fattore di Scala dei tratteggi di linea e la conversione dello spessore delle polilinee. Se il fattore non è corretto, alcune
polilinee potrebbero avere uno spessore errato e alcuni tratteggi di linea potrebbero essere
troppo corti o troppo lunghi.
Vectorworks compie una stima basandosi sulle posizioni di tutti gli oggetti nello Spazio
Modello e adottando un valore di Scala in base alla dimensione della carta, se è attiva l’opzione
Scala reale.
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Opzione

Descrizione

Altra Scala

Per importare a una Scala diversa, occorre procedere manualmente. Fare clic sul bottone Scala
per aprire il dialogo Scala del Lucido e scegliere la Scala che si desidera. (Le opzioni Tutti i
Lucidi e Anche il Testo non sono applicabili ai documenti DXF/DWG). Fare clic su OK per
tornare al pannello “Impostazioni primarie”; la Scala scelta viene indicata.

Conversione 2D/3D
Converti tutti gli oggetti in

Questo menu permette di specificare se gli oggetti debbano essere importati come 3D, 2D o un
misto di 3D e 2D. Generalmente conviene scegliere la voce 2D e 3D che converte gli oggetti
che sembrano 2D, (oggetti planari o sul Piano del Lucido) in oggetti 2D di Vectorworks. Tutti
gli altri oggetti vengono importati come 3D.
Per importare le versioni 3D di oggetti di AutoCAD Architectural Desktop, come muri e porte,
attivare l’opzione Vista 3D per gli oggetti architettonici nel dialogo Importazione DXF/DWG
o DWF e scegliere la voce Oggetti 3D nel menu di conversione. Per importare entrambe le versioni 2D e 3D degli oggetti, effettuare la procedura di importazione DXF/DWG due volte: una
volta con attiva l’opzione Vista 3D e una volta con attiva l’opzione Vista 2D.
Poiché in Vectorworks non esiste il testo 3D, la selezione della voce 2D e 3D può causare la
cancellazione del testo che si trova nei Simboli 3D. Se il Piano è impostato su Piano del
Lucido, il testo presente nei Simboli 3D viene importato; se il Piano è impostato su Piano
dello schermo, il testo viene eliminato dai Simboli 3D durante l’importazione
Inoltre, gli oggetti paralleli al Piano del Lucido dotati di spessore vengono importati come 3D
anche se l’autore del progetto potrebbe non averli intesi come oggetti 3D. Se si presenta questo
problema, importare tutti gli oggetti come 2D utilizzando la voce Oggetti 2D. Compare un
avvertimento nel caso in cui la scelta di questa opzione provochi una distorsione su qualche
oggetto, come ad esempio dei Simboli 3D con rotazione 3D.
Se un documento contiene solo un modello 3D, scegliere la voce Oggetti 3D. Altrimenti,
alcune parti di un grande oggetto composto da diverse entità potrebbero essere convertite in
2D.
In alcune circostanze, non vi è un’opzione appropriata per tutti gli oggetti. In questi casi, si
deve scegliere l’opzione conveniente per il maggior numero possibile di oggetti.

Risoluzione conversione 2D/
3D

Specificare la risoluzione che verrà utilizzata per importare gli oggetti 2D e 3D. Di norma vengono utilizzate le impostazioni 2D e 3D definite nelle Impostazioni Generali di Vectorworks
(vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32). Risoluzioni più elevate possono avere un
effetto negativo sulle prestazioni di ridisegno del progetto.

Importa come Riferimento

Se si attiva questa opzione, il file DXF/DWG o DWF viene referenziato, per cui se esso viene
modificato, gli oggetti importati vengono aggiornati. Per ulteriori informazioni, vedere
“Importare documenti DXF/DWG o DWF come Riferimento” a pag. 1282.
Questa opzione non è disponibile quando si effettua l’importazione di più documenti.

Percorso assoluto

Scegliere questa modalità per registrare il percorso assoluto che punta al documento referenziato.

Percorso relativo al documento attivo

Scegliere questa modalità per registrare il percorso in modo relativo rispetto al documento
attivo. Questa opzione può essere utilizzata solo se il documento attivo è già stato registrato su
disco e il riferimento si trova sullo stesso volume.
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Opzione

Descrizione

Registra nel documento la
cache Riferimento

Se questa opzione è disattiva, il documento avrà una dimensione su disco più piccola. I dati
referenziati non verranno inclusi, ma verranno ricaricati durante l’apertura del documento.

Aggiorna automaticamente i
riferimenti durante l'apertura

Se questa opzione è attiva, gli oggetti presenti sul file referenziato (se sono stati modificati)
vengono aggiornati ogni volta che il documento viene aperto.

Talvolta i progetti DXF/DWG o DWF sono suddivisi in varie parti e registrati in documenti separati, come nel caso
per esempio di diverse aree di un’estesa mappa di città. Quando diversi documenti come questi vengono importati in
uno solo, occorre che le loro coordinate siano allineate e che la Scala di riduzione sia la stessa. Il flusso procedurale
consigliato è di importare il primo documento con la “Scala reale” proposta e con l’opzione “Centra dopo aver importato” attiva. Per i successivi documenti, impostare manualmente la Scala allo stesso valore del primo e disabilitare
l’opzione di centratura.
Il pannello “Impostazioni primarie” contiene le più importanti opzioni per l’importazione di un documento DXF/
DWG o DWF. Se i risultati non fossero soddisfacenti, accedere alle opzioni dei pannelli “Attributi grafici” e
“Oggetti”.
Impostazione manuale dell’Unità di misura

Se sembra che gli oggetti importati abbiano una dimensione sbagliata, assicurarsi che l’Unità di misura scelta sia corretta. La scala dello Spazio Modello ha effetti solo sulla visualizzazione ma l’Unità di misura determina la reale
dimensione degli oggetti. I documenti DXF/DWG non hanno sempre unità reali impostate e talvolta sono errate.
Vectorworks cerca di desumere le unità basandosi sulle informazioni disponibili e indica ciò che ha determinato nel
testo dinamico posto nella parte superiore del pannello.
Se non si conoscono le unità corrette ma si conosce la reale lunghezza di uno degli oggetti che si trovano nel disegno,
si può determinare l’Unità di misura reale come segue.
Importare il documento e scegliere la voce “Altra” nel menu “Corrispondenza” impostando i campi di testo con “1
unità DXF = 1”. Dopo l’importazione, misurare la dimensione dell’oggetto di cui si conosce la reale lunghezza. Chiudere il documento e rifare l’importazione ma, questa volta, dopo aver scelto ancora la voce “Altra” inserire nei campi
di testo: (lunghezza misurata) unità DXF = (lunghezza reale). Per esempio, se la vera lunghezza è 1 cm ma la lunghezza misurata è 2,54 cm, inserire “2,54 unità DXF = 1”. Non inserire Unità di misura nel primo campo.
Se Vectorworks trova una corrispondenza esatta per questo rapporto, cambierà la voce nel menu. Se le misure e il rapporto non sono esatti, aggiustare manualmente i dati in modo da ottenere un rapporto standard (per esempio 2,539
invece di 2,54). Rapporti comuni hanno valore di 1,12, 2,54 e potenze di 10. Esempi: 1,12, 12/10, 2,54/0,01, ecc.
Se non sono conosciute lunghezze reali ma il documento contiene quote che mostrano il valore di lunghezza corrispondente, seguire i passi descritti con la seguente variante. Attivare l’opzione “Converti le Quote in Gruppi” (vedere
“Pannello Oggetti” a pag. 1278), eseguire l’importazione e usare il valore corrispondente all’oggetto quota importato
come lunghezza reale.
Normalmente Vectorworks lascia invariata l’impostazione delle Unità di misura di documento dopo l’importazione.
Se un file DXF/DWG è impostato in metri ma il documento di Vectorworks è impostato in Piedi e Pollici, un oggetto
Quota che mostra la misura di 1 metro nell’ambiente originale, mostrerà nel file risultato dell’importazione la misura
di 3’3,37. Se si desidera che il disegno importato sia uguale all’originale, attivare l’opzione “Imposta le Unità di
Vectorworks in modo che corrispondano”. Si può anche eseguire l’importazione con l’opzione di convertire le Quote
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in Gruppi se si desidera che il documento resti nelle unità attuali ma si desidera che le Quote conservino i valori originali.
Pannello Attributi grafici
Il pannello “Attributi grafici” contiene le impostazioni per gli utenti esperti che vogliono personalizzare il processo di
importazione.
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Opzione

Descrizione

Colori e Spessori Linee

La maggior parte degli oggetti DXF/DWG o DWF non hanno uno spessore di linea associato,
sebbene la tendenza stia cambiando. I colori sono tradizionalmente utilizzati per indicare gli
spessori di linea. Ci sono alcuni standard che specificano la mappatura fra colori e spessori di
linea ma sono spesso ignorati. Vectorworks automaticamente usa una mappatura standard
quando esporta, se il documento non ha già una tabella di corrispondenza nascosta, lasciata da
una precedente esportazione o importazione. Quando Vectorworks importa, non sceglie la mappatura standard ma predefinisce un ragionevole spessore di linea per tutti i colori, avvisando
implicitamente l’utente che egli dovrebbe provvedere a determinare la reale mappatura.
Se si desidera, specificare la mappatura fra colori e spessori di linea attivando I Colori corrispondono agli Spessori. Scegliere la mappatura durante il processo di importazione; se necessario, comunicare con l’autore del progetto per determinare i corretti spessori di linea.
Le linee colorate possono essere trasformate in nere (o bianche se le sfondo è nero). Attivare
l’opzione Tutte le Linee sono di colore Nero. Notare che la maggior parte dei documenti DXF/
DWG o DWF sono creati con sfondo nero e i colori possono non essere facilmente distinguibili
su sfondo bianco.
Le versioni 2000 e successive usano i file “.ctb” per registrare le informazioni di mappatura dei
colori ma supportano anche gli spessori di linea, quindi queste opzioni possono essere o non
essere necessarie.
Se durante l’importazione non viene rilevato nessun file “.ctb” e sono utilizzati spessori di
linea reali, “I Colori corrispondono agli Spessori” è automaticamente deselezionata e gli
spessori vengono importati esattamente.
Se non viene rilevato nessun file “.ctb” e non sono utilizzati gli spessori reali, “I Colori
corrispondono agli Spessori” è automaticamente selezionata. Si apre un dialogo che permette
di impostare manualmente la mappatura (di norma, tutti i colori sono mappati allo stesso
spessore di linea o conservano l’ultima mappatura usata durante l’attuale sessione).
Se viene rilevato un file “.ctb”, l’opzione I Colori corrispondono agli Spessori è attivata automaticamente e Vectorworks legge il file per determinare come i colori devono essere mappati
rispetto agli spessori di linea. Si apre un dialogo che permette la mappatura manuale (i valori
sono predefiniti dal file di mappatura; le mappature duplicate sono indicate in corsivo).
Nota: se è stato utilizzato un set di opzioni di importazione registrato, il file “.ctb” sopravanza
ogni mappatura di colori che si trova nelle impostazioni registrate. Rimuovere il file “.ctb” dalla
cartella del file DXF/DWG o DWF per utilizzare le impostazioni registrate.

Linee Tratteggiate

In alcuni documenti, la lunghezza dei segmenti di tratteggio può essere impostata a una Scala
inappropriata. Attivando l’opzione Scala tutti i Tratteggi con un fattore e inserendo un valore
di riscalatura, si può cambiare la Scala della lunghezza di tali segmenti. Viene suggerito un
valore di riscalatura. La riscalatura non viene applicata allo spessore delle linee. Vectorworks
converte tutti i tratteggi troppo piccoli in linee continue per evitare inaccettabili rallentamenti
durante la visualizzazione e la stampa del progetto.
Se si attiva l’opzione Importa come linee continue quando il “vuoto” è inferiore a è possibile
definire un valore di “vuoto”: se l’offset tra i tratteggi della linea è inferiore a tale valore, la linea
verrà considerata come continua.
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Opzione

Descrizione

Importa Texture e mappature

Attivare questa opzione per importare le texture dai materiali di AutoCAD.
È possibile importare shader basati su colore e su immagine; per importare shader su immagine,
il file immagine deve essere presente su disco. La libreria di materiali di Vectorworks non supporta gli shader Checker, Gradient, Marble, Noise, Speckle, Tiles, Waves e Wood; per questi tipi
di shader, Vectorworks userà lo shader colore definito durante l’importazione. Lo shader di
riflettività non metallica di AutoCAD viene automaticamente convertito in riflettività plastica.
I materiali globali di AutoCAD sono importati correttamente solo se non vengono modificati.
Se i file DXF/DWG o DWF hanno la loro proprietà materiale impostata “ByBlock”, l’aspetto
finale degli oggetti importati potrebbe non corrispondere al file di origine, dato che Vectorworks
non definisce le entità all’interno del blocco nello stesso modo.
È possibile intervenire sulle texture importate: vedere “Modificare Texture e shader” a pag.
1027.

Categorie / Lucidi

I layer DXF/DWG sono più simili alle Categorie di Vectorworks che ai suoi Lucidi. Di solito, si
importano i layer DXF/DWG come Categorie di Vectorworks.
In un documento DXF/DWG non vi è l’equivalente dei Lucidi di Vectorworks. Quando i layer
DXF/DWG vengono trasformati in Lucidi di Vectorworks, l’utente viene avvertito nel caso in
cui degli oggetti contenuti in un Blocco e residenti in layer diversi debbano essere tolti dai layer
originali e portati nel Lucido di Vectorworks dove viene collocato il Simbolo (o il Gruppo). Se si
tratta di semplici documenti senza Blocchi, o documenti con oggetti all’interno di Blocchi impostati con l’attributo “Per Blocco”, l’importazione dei layer come Lucidi di Vectorworks non
dovrebbe porre problemi.
Per raggruppare layer DXF nella lista delle Categorie o dei Lucidi di Vectorworks per una facile
identificazione, attivare l’opzione Aggiungi prefisso ai Layer. Inserire nel campo posto alla
destra dell’opzione il prefisso personale che si intende usare. Se l’opzione Importa i Layer
DXF/DWG come Categorie è attiva, il prefisso e un trattino sono aggiunti all’inizio del nome
delle Categorie dopo l’importazione in Vectorworks. In modo simile è attiva l’opzione Importa
i Layer DXF/DWG come Lucidi, il prefisso e il trattino sono aggiunti all’inizio dei nomi dei
Lucidi design dopo l’importazione in Vectorworks.

Raggi e Linee di Costruzione

I Raggi e le Linee di Costruzione (o “xlines”) sono oggetti DXF non stampabili, simili alle
Guide di Vectorworks. Un raggio inizia in un punto e va all’infinito, mentre una linea di costruzione è ancorata a un punto e va all’infinito in entrambe le direzioni. Se si attiva l’opzione Assegna i Raggi e Linee di costruzione alla Categoria “Guide”, i raggi e le linee di costruzione
vengono convertiti in linee di lunghezza finita assegnate alla Categoria “Guide”. In Vectorworks,
utilizzare i comandi Mostra/Nascondi le Guide per cambiare il loro stato di visibilità.
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Pannello Oggetti

Il pannello “Oggetti” contiene altre impostazioni per utenti esperti che vogliono personalizzare il processo di importazione. In particolare, vi sono disponibili opzioni per preservare la visibilità degli oggetti e i collegamenti con i testi
associati a vari oggetti (cioè gli attributi che, nella terminologia di AutoCAD, corrispondono agli Schedari).

Selezionare
la visibilità e
le opzioni di
collegamento

Decidere se i
punti importati
sono stampabili
o no

Determinare se
le “MultiLine”
sono gruppi di
linee o muri

Gestione dei
Blocchi
Definire come
gestire le
entità Quota

Determinare
come gestire le
tabelle

Opzione

Descrizione

Punti

I Punti DXF/DWG si comportano come quelli di Vectorworks (ausili grafici non stampabili) o
come Simboli visibili e stampabili. Determinare se importare i Punti DXF/DWG come Punti
Vectorworks o Simboli stampabili. Quando l’importazione viene eseguita come “Simboli
stampabili”, potrebbe essere necessario modificare la dimensione dei Simboli; questa informazione non sempre viene inclusa. Attivare l’opzione Assegna i Simboli Punto alla Categoria
Guide per importare i Punti come Simboli appartenenti alla Categoria “Guide” di Vectorworks e
che quindi possono essere nascosti. In Vectorworks, utilizzare i comandi Mostra/Nascondi le
Guide per cambiare il loro stato di visibilità.
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Opzione

Descrizione

Multilinee

Le Multilinee (o “mlines”) sono in qualche modo simili ai muri di Vectorworks, per il fatto che
possono avere delle interruzioni che possono essere “cicatrizzate” e connesse ad altre multilinee.
Ci sono molte differenze significative fra le multilinee e i muri ma è possibile, con un’opzione
particolare, importare le multilinee come muri. Non si dovrebbe scegliere questa opzione a meno
che non si sia certi che tutte le multilinee del DXF/DWG o DWF rappresentano in realtà dei
muri.
Quando si importano multilinee come muri, potrebbe essere necessario regolarne l’altezza. Ciò
si può facilmente fare usando il comando Selezione personale, selezionando tutti i muri e cambiando la loro altezza nella Tavolozza Informazioni.

Tabelle

Scegliere l’opzione Testo e Linee raggruppati per importare ogni tabella come un gruppo di
oggetti indipendenti e testo che rappresentino con precisione il formato e la struttura della tabella
originale; si selezioni questa opzione quando è necessaria solo una rappresentazione grafica
della tabella e non si intende modificare la tabella o il suo contenuto.
Scegliere l’opzione Fogli Elettronici per creare delle risorse Foglio Elettronico e inserirle sul
disegno. Il Foglio Elettronico ha gli attributi della tabella originale e può essere facilmente modificato.

Attributi Blocchi / Testo
dei Simboli

Gli Attributi in un documento DXF/DWG o DWF giocano lo stesso ruolo dei testi collegati in
Vectorworks. Occorre scegliere come gestire la conversione degli Attributi in testo collegato a
Simboli di Vectorworks. Gli Schedari vengono creati basandosi sugli Attributi trovati durante
l’importazione, cioè i Blocchi con Attributi importati vengono trasformati in Simboli con Schedari collegati.
Scegliere un metodo per la Gestione Testo collegato nel menu a comparsa. A seconda del documento da importare, alcune opzioni possono non essere disponibili.

Mantieni aspetto e
collegamenti

Si dovrebbe attivare questa opzione ogni qual volta è disponibile. Gli Attributi mantengono
l’aspetto che avevano nel documento DXF/DWG o DWF e vengono convertiti in testo collegato
ai Simboli.
Se il documento contiene Attributi invisibili o Attributi che sopravanzano la definizione, questa
opzione non è disponibile.

Mantieni aspetto

Questa è l’opzione da scegliere in alternativa. Gli Attributi hanno l’aspetto a schermo e in
stampa che avevano nel documento DXF/DWG o DWF, ma alcuni testi possono scollegarsi per
preservare l’aspetto. Gli aggiornamenti alle Schede dei Simboli non si riflettono sul testo non
collegato. Con questa opzione, un singolo Simbolo può avere un misto di testo collegato e non
collegato.

Mantieni collegamenti
visibili

Questa opzione è disponibile quando il documento DXF/DWG o DWF contiene Attributi marcati come “invisibili”. Questo tipo di Attributi viene convertito in uno Schedario collegato a un
Simbolo ma non viene convertito in un testo collegato. L’aspetto del disegno dovrebbe essere
preservato ma sono possibili piccole variazioni di visibilità. Il vantaggio di questo metodo è che
il testo collegato mantiene tutti gli Attributi visibili.

Mantieni tutti i
collegamenti

Con questa opzione, il collegamento fra i campi degli Schedari e il testo dei Simboli viene preservato. Ogni Attributo invisibile diventa visibile. L’aspetto del documento DXF/DWG o DWF
può non essere preservato, ma il testo dei Simboli non viene scollegato.

Nascondi tutto

Tutto il testo degli Attributi viene nascosto dopo l’importazione. I dati sono ancora collegati
all’oggetto tramite lo Schedario ma non sono visibili.
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Opzione

Descrizione

Raggruppa campi Schedario

Ciascun Attributo dei Blocchi viene importato come campo di Schedario. Attivare l’opzione
Raggruppa campi Schedario per riunire i campi in un solo Schedario. Vectorworks raggruppa
insiemi di Attributi in Schedari se hanno lo stesso insieme di nomi di campo. Per esempio, se
due Blocchi (Simboli) hanno Attributi con nomi di campo di “colore” o “numero di parti”,
entrambi i Blocchi vengono convertiti con lo stesso Schedario. Se uno dei Blocchi ha campi di
“colore”, “numero di parti” e “prezzo” mentre l’altro ne ha solo due, i Blocchi vengono convertiti con diversi Schedari. Il nome dello Schedario viene creato in base al nome dei suoi primi
campi.
Deselezionare l’opzione Raggruppa campi Schedario per creare uno Schedario per campo
senza nessun raggruppamento. In questo caso lo Schedario ha lo stesso nome del campo.

Blocchi

Attivare l’opzione Ignora blocchi ritagliati per importare un blocco ritagliato come una
Viewport Lucido design ritagliata (è necessaria la presenza di un prodotto Vectorworks Design
Series) o come un Collegamento Lucidi ritagliato. Ciò può creare molti Lucidi nel documento
Vectorworks e gli oggetti creati non possono essere manipolati facilmente.
Disattivare l’opzione Ignora blocchi ritagliati per importare un blocco ritagliato come un normale Simbolo Vectorworks scalato o non scalato, che però può avere un aspetto molto diverso da
quello originario.

Quote

Di norma, il processo di importazione automaticamente crea Standard di quota personalizzati per
rispecchiare gli stili di quota del file DXF/DWG o DWF. Se una Quota fosse stata personalizzata
nel documento originario dopo l’applicazione dello stile di quota, il risultato dell’importazione
potrebbe non essere in accordo con quanto atteso. In tal caso, attivare l’opzione Converti le
Quote in Gruppi per mantenere l’aspetto originario delle quote, effettuando una conversione di
tali entità in gruppi di elementi.
Nota: di norma, il processo di importazione automaticamente crea Standard di quota personalizzati per rispecchiare gli stili di quota del file DXF/DWG o DWF. Se una Quota fosse stata personalizzata nel documento originario dopo l’applicazione dello stile di quota, il risultato
dell’importazione potrebbe non essere in accordo con quanto atteso. In tal caso, attivare
l’opzione Converti le Quote in Gruppi per mantenere l’aspetto originario delle quote, effettuando una conversione di tali entità in gruppi di elementi.

Pannello Posizione

Il pannello “Posizione” contiene altre impostazioni che permettono di controllare la posizione geometrica degli
oggetti importati. In base alle coordinate del file importato, gli oggetti nel file potrebbero essere posti molto lontano
dall’Origine interna del progetto, il che può causare problemi con il rendering OpenGL e con la precisione di calcolo
a causa di errori di arrotondamento. La procedura migliore è quella di centrare il disegno rispetto all’Origine interna
di Vectorworks e mantenere le importazioni successive allineate alla prima importazione: questa è l’opzione predefi-
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nita e consigliata. Di regola l’Origine interna e il centro della pagina di stampa coincidono, per cui l’operazione di
importazione centra anche gli oggetti al centro della pagina.

Opzione

Descrizione

Centra la prima importazione, allinea le importazioni successive

Questa opzione centrerà il primo file importato rispetto all’Origine interna e preserverà i valori
delle coordinate del file importato spostando l’Origine utente. Tutte le importazioni successive
verranno allineate con l’Origine utente, per cui i file importati verranno allineati correttamente e
in modo relativo fra loro.

Centra sull’Origine interna

Se si attiva questa modalità, il file importato viene centrato rispetto all’Origine interna: i valori
delle coordinate del file vengono preservati spostando l’Origine utente. Solo gli oggetti di questa
importazione possono avere la loro Origine utente spostata di una distanza specifica e gli oggetti
precedentemente importati o quelli importati successivamente possono avere la loro Origine
utente spostata di una distanza diversa. Gli oggetti recepiti da queste importazioni possono non
essere riferiti alla stessa Origine relativa.

Allinea all’Origine utente

Questa modalità può essere utilizzata ogni volta che l’Origine utente è già stata definita in modo
esplicito, tramite un’azione deliberata da parte dell’utente o tramite un file importato in precedenza. Alcuni oggetti potrebbero essere posti a grande distanza dal centro della pagina: Se gli
oggetti vengono posti lontano dall’Origine interna, si possono presentare problemi di calcolo
delle coordinate e dei rendering OpenGL.
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Opzione

Descrizione

Allinea all’Origine interna

Questa modalità potrebbe fare in modo che i dati vengano posti a grande distanza dall’Origine
interna, in base a come il file è stato impostato. Utilizzare questa modalità con cautela e se si è
sicuri che il file non ha una Origine posta molto lontano.

Importare documenti DXF/DWG o DWF come Riferimento
Quando si importa un singolo file DXF, DWG o DWF, è possibile creare un Riferimento al file originale, se tale file
può subire dei cambiamenti e si desidera mantenere il progetto aggiornato.
È possibile creare il Riferimento durante il processo di importazione, oppure crearlo dal dialogo Organizzazione; tale
dialogo permette anche di modificare, di aggiornare e di eliminare i riferimenti. Per ulteriori informazioni, vedere
“L’uso dei riferimenti per i gruppi di lavoro” a pag. 188.
Questo tipo di Riferimento è simile a quello che è possibile creare a un Lucido design di un altro documento di Vectorworks. È possibile importare dal documento referenziato su un Lucido design, o in una Viewport Lucido design
(nel secondo caso è necessario avere un prodotto Vectorworks Design Series). Il metodo di importazione viene impostato nel dialogo Organizzazione.
Per modificare i parametri di riferimento, aprire il dialogo Organizzazione, scegliere il Riferimento e fare clic sul bottone Modifica. Si apre il dialogo Modifica Riferimento.

Opzione

Descrizione

Documento sorgente

Mostra il percorso e il nome del documento referenziato. Fare clic su Scegli per modificare la posizione del documento.

Registrazione Riferimento

Permette di scegliere il metodo di definizione del percorso che punta al documento scelto.

Percorso assoluto
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Scegliere questa modalità per registrare il percorso assoluto che punta al documento referenziato.
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Opzione

Descrizione

Percorso relativo al
documento attivo

Scegliere questa modalità per registrare il percorso in modo relativo rispetto al documento attivo.
Questa opzione può essere utilizzata solo se il documento attivo è già stato registrato su disco e il
riferimento si trova sullo stesso volume.

Registra nel documento
la cache Riferimento

Se questa opzione è disattiva, il documento avrà una dimensione su disco più piccola. I dati referenziati non verranno inclusi, ma verranno ricaricati durante l’apertura del documento.

Aggiorna automaticamente i riferimenti
durante l'apertura

Se questa opzione è attiva, gli oggetti presenti sul file referenziato (se sono stati modificati) vengono aggiornati ogni volta che il documento viene aperto. Se questa opzione è disattiva, i dati vengono aggiornati solo quando si sceglie di farlo nel dialogo Organizzazione.

Parametri importazione

Fare clic su questo bottone per accedere ai parametri di importazione. La prossima volta che il Riferimento verrà aggiornato, verranno usati i parametri così modificati.

Registrazione delle opzioni di importazione da DXF/DWG/DWF
Per registrare un insieme personalizzato di opzioni di importazione per usi futuri:
1. Richiamare il comando Importa DXF/DWG o DWF.
2. Nel dialogo Importazione DXF/DWG o DWF, scegliere la voce <Impostazioni attive> oppure il nome di un set di
parametri registrati nel menu Usa Impostazioni.
3. Fare clic sul bottone Imposta parametri per aprire il dialogo Opzioni Importazione.
4. Impostare i parametri dei pannelli Impostazioni primarie, Attributi grafici e Oggetti come si desidera.
5. Fare clic sul bottone Registra, inserire nel dialogo Registrazione Impostazioni il nome per le impostazioni da
registrare e fare clic su OK.
6. Il nuovo set di parametri di importazione registrati compare nella lista Impostazioni del dialogo Opzioni
Importazione DXF/DWG e potrà essere selezionato quando necessario.

Gestione delle opzioni di importazione da DXF/DWG/DWF
Per gestire i set esistenti di opzioni personali di importazione:
1. Scegliere il comando Importa DXF/DWG.
2. Nel dialogo Importazione DXF/DWG o DWF, scegliere la voce <Impostazioni attive> oppure il nome di un set di
parametri registrati nel menu Usa Impostazioni.
3. Fare clic sul bottone Imposta parametri per aprire il dialogo Opzioni Importazione.
4. Fare clic sul bottone Gestione.
Si apre il dialogo Gestione Set Parametri.
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5. Scegliere nella lista il set da rinominare o eliminare e fare clic sui bottoni Rinomina o Elimina.
Se si sta rinominando un set di parametri, inserire il nuovo Nome e fare clic su OK. Se si sta eliminando un set di parametri,
confermare l’azione nel dialogo che si apre.
6. Fare clic su OK.

ESPORTARE UN DOCUMENTO
Il sottomenu “Esporta” contiene vari comandi che permettono di esportare i documenti Vectorworks in diversi formati. Diventa così possibile importare in altri programmi i documenti esportati. Quando si esporta un documento
Vectorworks, il programma crea un nuovo documento, senza modificare quello originale.
Per esportare un documento:
1. Selezionare Esporta nel menu File.
2. Selezionare l’opzione di esportazione.
Specificare le opzioni di esportazione, il nome del documento e la destinazione.
3. Fare clic su Registra.
Opzione

Descrizione

DXF/DWG o DWF

I documenti DXF/DWG e DWF possono essere letti da altri programmi CAD (come AutoCAD)
e importati in programmi di modellazione, animazione e rendering.
Il modulo di traduzione di Vectorworks esporta in formato DXF/DWG nei formati di AutoCAD
compresi fra la versione 12 e la 2018.
Il modulo di traduzione di Vectorworks esporta in formato DWF testo e binario in versione 4.2,
5.5, 6.0; in formato testo e binario compresso in versione 4.2, 5.5; in formato DWF 3D in versione 6.01; in formato DWFx in versione 6.0.
Per ulteriori informazioni, vedere “Esportazione dei documenti in DXF/DWG o DWF” a pag.
1288.

Immagine

Permette di esportare documenti in formati grafici come Photoshop, JPEG, TIFF, BMP, PNG e
altri. Possono quindi essere importati in altre applicazioni. Per ulteriori informazioni, vedere
“Esportazione come Immagine” a pag. 1314.

Immagine HDRI

Permette di creare un file HDR. Per ulteriori informazioni, vedere “Esportazione in formato
HDRI” a pag. 1317.

Metafile
(solo Windows)

Permette di esportare documenti grafici in formato Windows Metafile, che possono essere
importati in quasi tutti i programmi Windows, incluso AutoCAD e i programmi di word processing. Ci sono due versioni di documenti WMF: standard (pre-Windows 95) e enhanced. Vectorworks supporta la versione enhanced.

EPSF

I documenti EPSF (Encapsulated PostScript Format) possono essere letti da molti programmi
grafici di desktop publishing. Il modulo di traduzione di Vectorworks esporta nel formato EPSF
di Illustrator 8. I documenti EPSF contengono tutti gli elementi del disegno tranne gli oggetti bitmap. Vectorworks esporta questi documenti con alta risoluzione e grande cura. Con un clic sul
bottone preposto nel dialogo Registra si può creare un’anteprima TIFF dell’immagine.

PDF

I progetti di Vectorworks possono essere esportati in PDF per presentazioni interattive dei
modelli o per ottenere stampe di ottima qualità. I Lucidi e le Categorie di Vectorworks possono
essere esportati come Livelli del PDF per creare una presentazione interattiva del modello.
Vedere “Esportare in formato PDF” a pag. 1319.
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Opzione

Descrizione

Progetto IFC
(solo Vectorworks
Architect)

Vectorworks Architect supporta l’interoperabilità di progetto secondo il paradigma Building
Information Modeling (BIM) usando il formato di file IFC (Industry Foundation Classes). L’IFC
è uno standard internazionale per i dati di edificio che consente di condividere e mantenere le
informazioni per la durata dell’intero ciclo di costruzione del progetto: progettazione, analisi,
fase di cantiere, costruzione e occupazione. Per ulteriori informazioni, vedere “Interoperabilità
in formato IFC” a pag. 1391.

Info Oggetti
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Permette di esportare in un documento in formato testo informazioni su alcuni o tutti gli oggetti
in un disegno (ad esempio tipo di oggetto, Categoria, lunghezza, volume, ecc.). Il documento
creato può essere riaperto in qualsiasi programma in grado di gestire quel tipo di formato (elaboratori di testi, fogli elettronici, database, ecc.). Per ulteriori informazioni, vedere “Esportazione
di dati progettuali” a pag. 1354.

Coordinate
(solo Vectorworks
Landmark)

Permette di esportare in un documento di testo le più svariate informazioni (Nome Oggetto,
Valore X, Valore Y, Altezza (Z), ecc) relative ai Punti 2D e 3D, ai poligoni 2D e 3D, agli oggetti
Timbro Speciale e ai Punti trigonometrici presenti nel disegno. Per ulteriori informazioni, vedere
“Esportare le Coordinate” a pag. 1349.

VectorScript

Registra il documento attivo come una serie di comandi VectorScript. Questi comandi possono
essere usati come parte di uno script o come una guida per imparare la programmazione in tale
linguaggio.

Dati Schedario

Permette di registrare tutte le Schede di un particolare Schedario come un documento che può
essere usato in programmi di database come FileMaker™ Pro e Microsoft Access™. Vectorworks
offre una scelta di formati fra cui scegliere, quando si esportano le Schede come database, come
DIF, SYLK, delimitato da virgole o da tabulatori.

Dati Foglio Elettronico

I documenti di Foglio Elettronico possono essere letti da programmi come Microsoft Excel™ e
da programmi di word processing. Poiché i vari programmi di questo tipo hanno diverse richieste
di formato, Vectorworks permette di scegliere fra DIF, SYLK, delimitato da virgola o da tabulatore. Usando quest’ultimo formato, per esempio, si crea un documento che può essere aperto
come una tabella in Microsoft Word™. Inoltre, Vectorworks permette di esportare tutte le righe
di un Foglio Elettronico o solo una loro selezione. Vedere “Esportare Fogli Elettronici” a pag.
1218.

Shapefile
(solo Vectorworks
Architect o Landmark)

Vectorworks Architect e Vectorworks Landmark possono esportare in formato Shapefile (.shp) le
componenti del disegno di Vectorworks, al fine di assicurare l’interoperabilità fra Vectorworks e
applicazioni di tipo GIS. Ogni file shape esportato viene accompagnato da un index file (.shx) e
da un database file (.dbf) con lo stesso nome. Per ulteriori informazioni, vedere “Esportare in
formato Shapefile” a pag. 1334.

KML
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Permette di esportare oggetti 3D di Vectorworks in KML, linguaggio di markup usato dall’applicazione Google Earth. Il documento risultante può essere aperto direttamente in Google Earth in
modo da visualizzare come si inserisce un edificio in un determinato ambiente, per esempio. I
modelli KML possono anche essere caricati e condivisi nella Google 3D Warehouse. Per ulteriori informazioni, vedere “Esportare in formato KML” a pag. 1332.

3DS
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Permette di esportare i modelli 3D in formato 3DS, cioè il formato usato da 3DS Max®, il
software di Autodesk Media and Entertainment. Per l’esportazione possono essere selezionate
diverse parti del disegno. Per ulteriori informazioni, vedere “Esportare in formato 3DS” a pag.
1329.
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Opzione

Descrizione

Parasolid X_T (solo 3D)

Esporta gli oggetti 3D nel formato di Parasolid X_T. Vedere “Esportare in formato Parasolid
X_T” a pag. 1323.

IGES (solo 3D)

I documenti IGES possono essere letti da altri programmi CAD e importati in programmi di
modellazione, animazione e rendering. Possono essere esportate entità quali solidi, superfici e
curve 3D. Vedere “Esportare in formato IGES” a pag. 1324.

STL (solo 3D)

I documenti STL possono essere letti da altri programmi CAD e da applicazioni di prototipazione rapida. Possono essere esportati i solidi e le superfici 3D. Vedere “Esportare in formato
STL” a pag. 1325.

Rhino 3DM (solo 3D)

Esporta le curve, le superfici e i solidi in formato 3DM di Rhino. Vedere “Esportare in formato
Rhino 3DM” a pag. 1327.

SAT (solo 3D)

Crea un documento SAT, contenente solidi 3D in formato ACIS. Possono essere esportate entità
quali solidi, superfici e curve 3D. Vedere “Esportare in formato SAT” a pag. 1328.

OBJ (solo 3D)

I documenti OBJ possono essere letti da altri programmi CAD e importati in programmi di
modellazione, animazione e rendering. Possono essere esportate entità quali solidi, superfici e
curve 3D. Vedere “Esportare in formato OBJ” a pag. 1328.

PDF 3D (solo 3D)
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

I modelli 3D di Vectorworks possono essere esportati in formato PDF 3D per presentazioni interattive dei modelli. I Lucidi e le Viste di Vectorworks possono essere esportati come elementi
dell’albero di gestione del PDF 3D. Per ulteriori informazioni, vedere “Esportare i modelli in
formato PDF 3D” a pag. 1322.

CINEMA 4D (solo 3D)

Permette di esportare gli oggetti 3D visibili nella Vista unificata o il Lucido design attivo in formato “.c4d”, per l’uso in CINEMA 4D. Nel menu File è disponibile un ulteriore comando: Invia
a CINEMA 4D (solo 3D). Quando CINEMA 4D (versione 12 o successiva) è installato nello
stesso computer, tramite questo comando è possibile inviare direttamente i dati all’applicazione
CINEMA 4D. Per ulteriori informazioni, vedere “Esportare in formato CINEMA 4D” a pag.
1345.

COLLADA (solo 3D)

Permette di esportare gli oggetti 3D visibili nella Vista unificata o il Lucido design attivo in formato “.dae”. Si tratta di un formato di interscambio tra applicazioni 3D sviluppato dall’organizzazione no-profit Khronos Group Inc. al fine di garantire la massima compatibilità tra i vari
software 3D. Quando si effettua l’esportazione, le Texture vengono inserite nella cartella “tex”
nella stessa cartella del file “.dae”. Questo formato può fornire risultati migliori del vecchio formato “.3DS”. Per ulteriori informazioni, vedere “Esportare in formato COLLADA” a pag. 1346.

FBX (solo 3D)

Permette di esportare gli oggetti 3D visibili nella Vista unificata o il Lucido design attivo in formato FBX, in modo da agevolare lo scambio di dati con applicazioni di Autodesk Media and
Entertainment. Questo formato può fornire risultati migliori del vecchio formato “.3DS”. Per
ulteriori informazioni, vedere “Esportare in formato FBX” a pag. 1348.

Panorama (solo 3D)

Permette di esportare una vista panoramica renderizzata capace di fornire una esperienza immersiva in un file di dimensioni abbastanza ridotte da essere condivisibile. Per ulteriori informazioni, vedere “Esportare in formato Panoramico” a pag. 1342.

Vista Web (solo 3D)

Permette di esportare una vista per poterla visualizzare su web, offrendo una esperienza di visualizzazione 3D interattiva con qualsiasi dispositivo connesso a internet. Per ulteriori informazioni,
vedere “Esportare in formato WEB” a pag. 1337.
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Opzione

Descrizione

Vectorworks 2017
Vectorworks 2016
Vectorworks 2015
Vectorworks 2014
Vectorworks 2013

Come la maggior parte dei programmi, Vectorworks permette di aprire un documento vecchio
nella versione più recente del software, ma è impossibile il procedimento inverso. Per questo
motivo, Vectorworks include l’opzione che consente di registrare una copia di un documento in
un formato che possa essere aperto e manipolato in una versione precedente del programma; in
particolare nelle versioni comprese fra la 2013 e la 2017.

ESPORTAZIONE DEI DOCUMENTI IN DXF/DWG O DWF
Si considerino i seguenti punti quando si procede all’esportazione in DXF/DWG o DWF di un progetto realizzato con
Vectorworks:
Opzione

Descrizione

Testo collegato

Il testo collegato a Simboli viene convertito in Attributi di blocco.

Simboli, Oggetti parametrici, Collegamenti
Lucidi e Gruppi

I Simboli, gli oggetti parametrici, i Collegamenti Lucidi e i Gruppi vengono convertiti in blocchi. I
blocchi esportati assumono un nome generico come “Gruppo-1” a meno che non sia stato loro assegnato un nome specifico nel pannello Dati della Tavolozza Informazioni.

Spessori di linea

Gli spessori di linea vengono convertiti negli spessori DXF/DWG più simili. Se l’opzione di mappatura dei colori è attiva, durante l’esportazione i dati di mappatura sono inseriti in un file di tipo
“.ctb”.

Colori di riempimento,
Retini bitmap, Sfumature e Tratteggi Vettoriali

I colori di riempimento, i Retini bitmap, le Immagini, le Sfumature vengono esportati come oggetti
DXF/DWG con un solid hatch associativo o wipeout non associativo. I wipeout (campitura bianca
nell’esempio) sono utilizzabili solo con versioni successive alla 2000. I tratteggi vettoriali vengono
esportati come hatch associativi nelle versioni 14 o superiori, come blocchi anonimi nella versione
13 o inferiori.

Immagini raster

Le immagini inserite nel disegno vengono esportate in formato JPEG e registrate nella stessa cartella che contiene i file relativi alle campiture vettoriali e il documento DXF o DWG. Le immagini
sono supportate dalla versione 14 o superiore del DXF/DWG.

Solidi e superfici
NURBS

I solidi e le superfici NURBS sono tipicamente esportati come oggetti ACIS. Le seguenti entità non
possono essere esportate come oggetti ACIS: mesh (esportate come mesh DXF), poligoni 3D
(esportati come poligoni 3D o triangoli se hanno riempimento) curve NURBS (esportate come
spline DXF) e muri (esportati come poligoni 3D triangolati nelle viste 3D, e linee e archi nelle viste
2D).

Simboli assoluti e relativi

I Simboli assoluti sono tipicamente usati per le annotazioni e sono esportati come blocchi con la
proprietà annotativa posta a “true”. I Simboli relativi sono esportati come blocchi con la stessa proprietà posta a “false”.
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Opzione
Lucidi design, Lucidi
presentazione e
Viewport

Descrizione
• Gli oggetti posti sui Lucidi design di Vectorworks sono esportati come entità dello Spazio
Modello DXF. Se si esportano solo Lucidi design (nessun Lucido presentazione), i Lucidi design
sono esportati in un’unica Scala e come un’unica vista nello Spazio Modello. Vi è l’opzione di
esportare tutti i Lucidi design in file DXF/DWG separati.
• Ogni Viewport Lucido design (solo prodotti Vectorworks Design Series) è esportata come file
DWG referenziato; le Viewport ritagliate diventano documenti referenziati ritagliati e le
Viewport annidate diventano file referenziati annidati. Ciò permette di preservare ogni
sopravanzamento di visibilità delle Viewport originali, poiché la visibilità dei layer nel
documento referenziato può essere controllata separatamente a partire dai layer del file master. È
presente una opzione per esportare le Viewport Lucido design come parte del documento master.
• I Lucidi presentazione di Vectorworks sono esportati come Layout dello Spazio Carta DXF con
le Viewport esportate in modo diretto e le Viewport sezione esportate come blocchi. Le
annotazioni diventano oggetti dello Spazio Carta al di sopra delle Viewport. AutoCAD richiede
che tutti gli oggetti dello Spazio Carta si trovino o al di sopra o al di sotto delle Viewport ma non
in entrambe le posizioni, quindi tutti gli oggetti o annotazioni che compaiono al di sotto delle
Viewport in Vectorworks appariranno al di sopra delle Viewport in AutoCAD. Perciò si consiglia
di evitare di porre oggetti al di sotto delle Viewport in Vectorworks.
• Se si esportano Lucidi presentazione, tutti i Lucidi design referenziati dalle Viewport poste nei
Lucidi presentazione sono esportati nello Spazio Modello in Vista Sopra senza riscalatura e
vengono create delle Viewport nei Layout dello Spazio Carta per rappresentare le varie viste e
scale. I Lucidi presentazione in generale appaiono a monitor e in stampa come ci si aspetta (a
parte le impostazioni dei modi di rendering, a causa delle modalità operative di AutoCAD) ma il
singolo Spazio Modello potrebbe avere molti oggetti che si sovrappongono e non risultare
utilizzabile. Vi è un’opzione per esportare i Lucidi presentazione selezionati come documenti
DXF/DWG separati.
• Poiché AutoCAD possiede un solo Spazio Modello e non conosce oggetti ibridi 2D/3D, è
talvolta necessario per Vectorworks esportare i Lucidi design come uno o più blocchi con
speciali nomi di Layer DXF per controllare la visibilità dei blocchi. Per esempio, un Lucido
design denominato Fondazioni può essere esportato come blocchi nominati “Fondazioni (2D)” e
“Fondazioni (3D)” con Layer DXF associati denominati “_Fondazioni (2D)” e “_Fondazioni
(3D)”. I blocchi saranno inseriti nello Spazio Modello e assegnati a quei Layer DXF. Le
Viewport che dovrebbero nascondere gli oggetti 2D o 3D “congeleranno” o “scongeleranno”
l’appropriato Layer DXF.
• Quando si esportano i Lucidi presentazione, Vectorworks ottimizza la trasformazione per
preservarne il look al costo di aggiungere un po’ di complessità e di diminuire la facilità di
modifica degli elementi nello Spazio Modello. Per minimizzare la complessità, esportare i
Lucidi presentazione con i Lucidi design non correlati in modo da separare i documenti o
raccogliere il disegno in un unico Lucido design di Vectorworks.

Elementi che non possono essere esportati in DXF/DWG o DWF
Alcuni elementi di Vectorworks non hanno equivalente nel formato DXF/DWG, quindi non possono essere esportati.
Altri elementi potrebbero essere esportati ma un inadeguato supporto in AutoCAD non rende consigliabile farlo.
Alcuni elementi, come ad esempio i Fogli Elettronici, potrebbero in teoria venire esportati in qualcosa di utilizzabile,
ma l’attuale versione di Vectorworks non è in grado di farlo in modo automatico.
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La lista seguente include gli elementi che per qualche motivo non sono esportati in DXF/DWG o in DWF.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texture
Luci
Supporti immagine
Lucidi con Scale individualizzate
EPS vettoriali in alcuni casi
Lucidi e Categorie filtrati
Sfondi Renderworks
Informazioni di Schedario collegate a oggetti generici
Lucidi design con viste in Prospettiva
Proiezioni cavaliere
Nomi assegnati a oggetti generici
Modi di rappresentazione dei Lucidi diversi da “Normale”

A seconda delle opzioni di esportazione, la suddivisione in Lucidi o in Categorie.

Preparazione per l’esportazione
Vi sono alcune scelte che rendono più soddisfacente una conversione. Si raccomanda la seguente procedura.
1. L’esportazione risulta diversa a seconda del fatto che siano selezionati per l’esportazione Lucidi design o Lucidi
presentazione.
• Se sono selezionati uno o più Lucidi presentazione, viene esportato un Layout di Spazio Carta per ciascun
Lucido presentazione con gli oggetti appartenenti; ogni Lucido design visibile nelle Viewport è esportato nello
Spazio Modello. (I Lucidi presentazione che non condividono Lucidi design dovrebbero essere normalmente
esportati in documenti separati). Altri Lucidi presentazione e Lucidi design non referenziati sono omessi
dall’esportazione.
• Se sono selezionati per l’esportazione solo Lucidi design, ogni Lucido design visibile viene esportato nello
Spazio Modello e tutti i Lucidi presentazione sono omessi. Se i Lucidi design sono esportati in un file unico,
vengono esportati solo i Lucidi design visibili, se i Lucidi vengono esportati in file separati, vengono esportati
tutti i Lucidi.
2. AutoCAD non possiede spazi modello multipli. Se il Lucido presentazione da esportare ha più Viewport a Scale
diverse, lo Spazio Modello può ricevere dai Lucidi design oggetti che si sovrappongono; la scala sarà impostata a
1:1 invece che al valore atteso dai Lucidi design. Per evitare questo problema, impostare la Scala allo stesso
valore per tutti i Lucidi design e assicurarsi che nessun oggetto si sovrapponga. Poi regolare le scale delle
Viewport come si desidera.
3. Non si esportino Lucidi design in prospettiva dato che non saranno in prospettiva nel documento DXF/DWG.
Creare invece un Lucido presentazione con una Viewport in vista prospettica.
4. Se si esportano documenti che contengono immagini PNG trasparenti, provare ad utilizzare il formato DXF/DWG,
al posto del formato DWF, per ottenere migliori risultati.
5. Nelle versioni del DXF/DWG precedenti alla 14 non è possibile esportare il riempimento degli oggetti. Per meglio
migliorare l’aspetto dei documenti esportati in queste versioni, rimuovere tutti i riempimenti in una copia del
documento prima dell’esportazione. Ciò permetterà di identificare linee sotto i riempimenti che devono essere
eliminate o tagliate quando si rimuove il riempimento.

Manuale Utente di Vectorworks

1289

Importare ed esportare
Le versioni del DXF/DWG a partire dalla 14 supportano i “boundary hatch” (o bhatch). Per tale ragione è possibile esportare
riempimenti a colori e tratteggi vettoriali associativi, come evidenziato nella seguente tabella:
Vectorworks

DXF/DWG

Definizioni di Tratteggi associativi

Attivare Esporta Tratteggi vettoriali per creare una definizione di bhatch: attivare anche Esporta documenti Hatch
Pattern per esportare un file di definizione di hatch (.pat)
insieme al file DXF/DWG.

Tratteggi con più colori o sfondo campito

Attivare Esporta Tratteggi vettoriali per creare definizioni
bhatch molteplici; attivare anche Esporta documenti Hatch
Pattern per esportare file pattern (.pat) multipli con il file
DXF/DWG.

Poligoni campiti con tre o quattro lati, con colore di riempimento diverso dal colore di sfondo

Attivare Esporta riempimento 2D per creare un’entità con
riempimento Colore.

Oggetti con riempimento (colore diverso da quello dello
sfondo) o tratteggio

Attivare Esporta riempimento 2D per creare un’entità con
bhatch associati.

Oggetti con riempimento (colore uguale a quello dello
sfondo)

Attivare Esporta riempimento 2D per creare una delle
seguenti entità:
• Wipeout (DWG 2000 e successivi)
• No fill (DWG 14 e precedenti)
• bhatch grigio chiaro (DWG 14)

Polilinee con fori

Attivare Esporta riempimento 2D e Esporta Tratteggi vettoriali (a seconda del riempimento Vectorworks) per creare
oggetti multipli e un’associata definizione di bhatch con rilevamento delle isole.

6. Impostare correttamente la visibilità di Categorie e Lucidi. Se i Lucidi invisibili di Vectorworks sono esportati come
Layer DXF/DWG, gli oggetti nelle Categorie invisibili non saranno esportati e viceversa. Per un’utile anteprima di
ciò che verrà esportato, impostare le Opzioni Categorie a Mostra/aggancia/modifica altre e le Opzioni Lucidi a
Mostra altri.
7. Il formato DXF/DWG non supporta gli oggetti ibridi. Se devono essere esportati solo Lucidi design, impostare la
vista per ciascun Lucido design in modo che siano esportati i componenti 2D o 3D. Nel caso della proiezione in
pianta, viene esportata la componente 2D di un Simbolo ibrido, nel caso della Vista standard Sopra o di qualunque
altra vista 3D, viene esportata la componente 3D. Per preservare le coordinate degli oggetti 3D, è meglio allineare
tutti i Lucidi 3D alla Vista standard Sopra (oppure usare le Viewport per mostrare le altre viste ed esportare i Lucidi
presentazione che contengono queste Viewport). Assicurarsi che l'opzione Converti la vista in una
rappresentazione 2D non sia attiva se si desidera esportare le coordinate degli oggetti 3D.
8. I Simboli, gli oggetti parametrici con nome, i Gruppi con nome e i Collegamenti Lucidi vengono esportati come
blocchi. I Gruppi possono essere esportati come blocchi o blocchi anonimi.
Il nome assegnato dipende dalla Vista attiva durante l’esportazione. Per esempio, il Simbolo “Tavolo90x150” riceverebbe i
seguenti nomi a seconda della Vista attiva:
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Tipo di Simbolo e Proiezione

Nome del Blocco esportato

Simbolo ibrido in proiezione in pianta

Tavolo90x150 (2D)

Simbolo ibrido in proiezione in 3D

Tavolo90x150 (3D)

Simbolo non ibrido

Tavolo90x150
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Il nome che riceve un Collegamento Lucidi dipende dal fatto che l’opzione “Proietta oggetti 2D” sia attiva o no al momento
del collegamento.
Opzione Collegamento Lucidi

Nome del Blocco esportato

Collegamento Lucidi in pianta con l’opzione “Proietta oggetti 2D” attiva

Lucido-1 (2D)

Tutti gli altri casi

Lucido-1 (3D)

Per controllare i nomi degli elementi, reimportare in Vectorworks un documento esportato.
9. Controllare il disegno sia con lo sfondo bianco che con lo sfondo nero.
Se il documento Vectorworks ha uno sfondo bianco e usa colori di linea scuri (ma non il nero) per rappresentare oggetti, coloro
che osservano il documento esportato con uno sfondo nero possono non essere in grado di vedere gli oggetti.
10. Impostare la risoluzione di conversione 2D e 3D (nelle Impostazioni Generali) a un valore basso, se è importante la
dimensione del documento. Valori più alti di risoluzione portano a maggiori dimensioni dei documenti esportati.
Valori più bassi determinano dimensioni di file più ridotte ma anche una certa irregolarità di rappresentazione,
specialmente quando si esporta in vecchie versioni di DXF/DWG.

Procedura generale di esportazione in formato DXF/DWG o DWF
È possibile effettuare l’esportazione in formato DXF/DWG o DWF di un singolo documento o di più progetti in
sequenza.
Di solito è utile visualizzare il documento tradotto in un programma di terze parti, per assicurarsi che il processo di
esportazione non introduca effetti non voluti. Dopo l’esportazione, lasciare il documento aperto e importare il documento esportato ancora in Vectorworks o in un programma di terze parti. Confrontare le due opzioni annotando ogni
problema. Per esempio, la perdita del riempimento degli oggetti può causare il fatto che compaiano linee non volute.
Correggere questi problemi nel documento originale di Vectorworks ed esportarlo ancora.
Nota: Non si deve mai modificare l’estensione del nome dei documenti (“.dxf” o “.dwg”): senza l’estensione corretta, parecchi software non sono in grado di leggere il documento. È consigliabile evitare di esportare in DXF
binario a meno di non essere certi che il programma ricevente sia in grado di leggere il formato.
Nota: Gli utenti di AutoCAD potrebbero lamentare che cerchi e altri oggetti appaiono come poligoni scalettati. Essi
possono migliorare l’aspetto del disegno eseguendo uno zoom di avvicinamento e utilizzando i comandi
“regenall” o “regen” oppure incrementando il valore del parametro VIEWRES.
Esportare un singolo documento in formato DXF/DWG o DWF

Per esportare un singolo documento in formato DXF/DWG o DWF:
1. Richiamare il comando Esporta DXF/DWG o il comando Esporta DWF.
Si apre il dialogo Opzioni esportazione DXF/DWG o il dialogo Opzioni esportazione DWF, in base al comando scelto. Tali
dialoghi sono molto simili e differiscono solo per alcune impostazioni relative al formato di esportazione.
2. Impostare le opzioni desiderate e fare clic su OK per procedere con la registrazione del file.
Le opzioni del dialogo di esportazione sono descritte in “Opzioni di esportazione in formato DXF/DWG o DWF” a pag. 1294.
Durante il procedimento compare una barra che indica il tempo richiesto e viene indicato il numero di oggetti elaborati.
Esportare in sequenza in formato DXF/DWG o DWF

Per esportare in sequenza una serie di Lucidi presentazione e/o Viste registrate del progetto attivo in formato DXF/
DWG o DWF è possibile utilizzare il comando “Pubblica”; vedere “Pubblicazione in sequenza” a pag. 1308.
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Opzioni di esportazione in formato DXF/DWG o DWF
Il dialogo Opzioni esportazione DXF/DWG e il dialogo Opzioni esportazione DWF sono molto simili e differiscono
solo per alcune impostazioni relative al formato di esportazione; ciò è dovuto al fatto che quando si esporta in DWF,
in realtà gli oggetti di Vectorworks vengono prima convertiti in DWG e poi esportati in DWF. Le opzioni presenti nei
dialoghi sono utili per mantenere nel formato DXF/DWG o DWF l’integrità del documento Vectorworks. Le stesse
opzioni vengono utilizzate sia quando si esporta un singolo file o più file in sequenza.
Per velocizzare il processo di esportazione quando si utilizzano spesso combinazioni di parametri personalizzate, è
opportuno registrarle in un set.

Opzione

Descrizione

Impostazioni
Set attivo

Scegliere <Impostazioni attive> per utilizzare le opzioni di esportazione selezionate nel dialogo; per
usare un set di opzioni registrato, sceglierlo nel menu a comparsa.

Registra

Apre un dialogo che permette di assegnare un nome e di registrare le attuali opzioni impostate, in
modo che si possa in seguito velocemente sceglierle come un set predefinito.

Gestione

Apre il dialogo Gestione mappatura che permette di cambiare nome o di eliminare i set di opzioni di
esportazione registrati; vedere “Gestire i set di opzioni di esportazione registrate” a pag. 1302.
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Opzione

Descrizione

Mappatura Categorie/Lucidi
Nome

Scegliere <Nessuno> non esportare i nomi delle Categorie o dei Lucidi senza applicare alcuna mappatura; per mappare le Categorie o i Lucidi di Vectorworks in modo da farli corrispondere a determinati standard, scegliere un formato dal menu.

Gestione

Apre il dialogo Gestione mappatura che permette di definire la mappatura in esportazione per i
nomi di Categorie o Lucidi; vedere “Mappatura di nomi per Categorie e Lucidi” a pag. 1303

Formato Documento
Formato

Esportazione in DXF/DWG:
• Scegliere uno dei tre formati di esportazione: DXF di testo, DXF binario o DWG.
• Una delle principali differenze fra questi formati è la dimensione dei documenti. Sebbene i
singoli documenti possano variare, un documento DXF di testo non compresso è in genere più
grande di un documento DWG non compresso. Tuttavia, usando una utility di compressione si
può ottenere una significativa riduzione della dimensione dei documenti. Un documento DXF di
testo compresso è normalmente più piccolo di un documento DWG compresso. La dimensione
dei documenti DXF binari generalmente cade fra quella dei documenti compressi e quella dei
documenti non compressi.
• Oltre alla dimensione, si consideri quali formati supportano le altre applicazioni. Prima di
esportare in formato DXF binario o DWG, assicurarsi che il software ricevente possa leggere
questi formati. Poiché sia i documenti DXF di testo che quelli binari usano la stessa estensione
.dxf, se non si può aprire un dato documento DXF, potrebbe essere erroneamente considerato
corrotto. Se persiste il dubbio, meglio esportare in formato DXF di testo, universalmente
supportato.
• Alcune versioni di AutoCAD hanno problemi di lettura dei file DXF, per cui può accadere che
vengano perduti i link alle immagini. In questo caso, la scelta migliore è quella di usare il
formato DWG.
• Il DXB è un formato di documento più semplice usato da alcune applicazioni di terze parti che
non supportano pienamente i formati DXF e DWG. È diverso dal DXF binario; si deve evitare di
utilizzare l’estensione “.dxb” per i documenti DXF binari. Vectorworks non supporta il formato
DXB.
Esportazione in DWF:
• Nel caso di esportazione in formato DWF è possibile scegliere: DWF (testo), DWF (binario),
DWF (binario compresso), 3D DWF oppure DWFx.

Versione

Per ottenere i risultati migliori, occorre esportare nella versione più alta supportata dal software
ricevente. Le versioni più recenti del DXF/DWG hanno funzionalità più vicine a quelle di
Vectorworks e possono dare una traduzione migliore, ma non tutte le applicazioni possono leggere
le ultime versioni.
A seconda della versione scelta, alcune opzioni possono risultare non disponibili.
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Opzione

Descrizione

Conversione Categorie/Lucidi
Conversione in Layer

Questa opzione è disponibile solo se nel menu “Esporta” è attiva la voce Solo Lucidi design.
I layer DXF/DWG assomigliano funzionalmente alle Categorie di Vectorworks, quindi normalmente è bene trasformare le Categorie in layer. Nel DXF/DWG non vi è nessuna corrispondenza
con i Lucidi di Vectorworks.
Ciò è molto importante in vista dell’importazione di Gruppi e Simboli. In Vectorworks, gli oggetti
appartenenti a Gruppi e Simboli possono appartenere a diverse Categorie, ma devono trovarsi sullo
stesso Lucido. In un documento DXF/DWG, le entità equivalenti ai Simboli e ai Gruppi di
Vectorworks (conosciute come Blocchi) possono trovarsi su diversi layer.
L’esportazione dei Lucidi non tiene conto del valore Elevazione assegnato nel dialogo Organizzazione.

Categorie invisibili
Lucidi invisibili

/

Mentre Vectorworks organizza i disegni in Categorie e Lucidi, il formato DXF/DWG conosce solo i
layer. La descrizione seguente ipotizza, come si raccomanda, che siano le Categorie a essere esportate come layer (nel caso dell’esportazione dei Lucidi come layer, compaiono opzioni analoghe
riguardanti i Lucidi).
Scegliere se esportare le Categorie invisibili. Se si attiva Esporta in layer invisibili, gli oggetti del
documento Vectorworks appartenenti a Categorie invisibili vengono esportati e possono essere
visualizzati rendendo visibili i layer DXF/DWG. Questa è l’opzione raccomandata. Tuttavia, se le
Categorie invisibili contengono informazioni riservate o se è necessario ridurre la dimensione del
documento esportato, attivare l’opzione Non esportare per eliminare gli oggetti invisibili. Se le
Categorie sono visibili su un Lucido design ma sono invisibili in un Lucido presentazione, questa
opzione evita che esse vengano esportate.
Nota: Se le Categorie invisibili sono esportate come Layer DXF, gli oggetti su Lucidi invisibili non
vengono esportati. Per esportare questi elementi, prima rendere visibili i Lucidi, poi selezionare il
comando di esportazione.
Nel dialogo di esportazione in DWF questa opzione è disattiva, dato che è possibile esportare solo
la grafica visibile.

Crea un solo Layer per
Categorie con nomi
identici
(solo prodotti
Vectorworks Design
Series)

Attivare questa opzione per consolidare tutti gli oggetti di riferimento che hanno lo stesso nome di
Categoria nel documento Vectorworks in un unico Layer esportato.
• Se il documento Vectorworks contiene una Categoria con quel nome, il Layer esportato
assumerà gli attributi di tale Categoria.
• Se la Categoria esiste solo nei documenti riferiti, tutti gli attributi degli oggetti “In base alla
Categoria” assumono gli attributi della Categoria definiti nel documento referenziato aggiunto
per ultimo.
In questo modo, tutti gli oggetti assegnati a Categorie che hanno nomi identici vengono consolidati
in un unico Layer in cui gli attributi degli oggetti sono identici, piuttosto che creare un Layer separato per ogni variazione.
Questa opzione è disponibile solo se si esportano le Categorie come Layer e non è selezionabile se
è attiva l’opzione Esporta le Viewport Lucido design come file separati.
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Opzione

Descrizione

Esporta i Lucidi come
file separati

• Nel caso in cui si stia effettuando l’esportazione di un singolo file, attivare questa opzione per
esportare i Lucidi presentazione o i Lucidi design selezionati in documenti DXF/DWG o DWF
separati (che prendono il nome dai Lucidi originali); altrimenti, i Lucidi selezionati vengono
esportati in un solo file.
Questa opzione non è disponibile se nel menu a comparsa Esporta è attiva la voce Solo Lucidi
design ed è attiva l’opzione Converti i Lucidi in Layer. Si tenga presente che il formato DWF
versione 4.2 e 5.5 non supporta i layout multipli: questa opzione viene dunque resa non
disponibile se si scelgono queste versioni di documento.
Nota: vengono esportati tutti i Lucidi design, anche quelli impostati come invisibili.
• Nel caso in cui si stia effettuando l’esportazione in sequenza, questa opzione viene ignorata: ogni
Lucido presentazione viene sempre esportato in un file separato.

Scala dei Lucidi
Porta tutti i Lucidi a

Quando nel menu “Esporta” è attiva la voce Solo Lucidi design, lo Spazio Carta non è usato; tutti
gli elementi vengono collocati nello Spazio Modello. Lo Spazio Modello deve trovarsi a una Scala
unica; il formato DXF/DWG non prevede documenti con layer a Scale diverse. Se i Lucidi da
esportare sono in Scale diverse, diventa disponibile l’opzione di riscalarli a un valore comune prima
dell’esportazione. Il valore predefinito risulta quello usato più di frequente.
La scelta della Scala migliore per l’esportazione è importante. Attivare l’opzione Porta tutti i
Lucidi a e scegliere nel menu il valore comune da usare.
I Simboli sui Lucidi riscalati vengono esportati nel documento DXF/DWG come Blocchi riscalati.
Quando dei Lucidi presentazione sono selezionati per l’esportazione, tutti i Lucidi design sono
esportati nello Spazio Modello alla Scala 1:1 mentre le Viewport mostrano gli oggetti alle Scale
corrette.

Elementi da includere
Esporta

Le voci di questo menu cambiano a seconda del contenuto del file da esportare e della Versione del
formato selezionato per l’esportazione.
Scegliere gli elementi da esportare nel menu. Di norma, i Lucidi selezionati sono esportati in un singolo documento (per esportarli invece in più documenti, attivare la voce Esporta i Lucidi come file
separati).
• Se è attiva la voce Solo Lucidi design, è possibile scegliere di esportare le Categorie o i Lucidi
come layer DXF. Se si sceglie di esportare i Lucidi designer come layer DXF, non è possibile
attivare l’opzione Esporta i Lucidi come file separati. Quando si esportano i Lucidi design è
anche possibile attivare o meno l’opzione Converti la vista in una rappresentazione 2D.
• Se è attiva una delle opzioni riguardanti i Lucidi presentazione, quelli selezionati sono esportati
come layout dello Spazio Carta; inoltre, i Lucidi design usati nelle Viewport sono esportati nello
Spazio Modello. Anche se si possono esportare più Lucidi presentazione nello stesso
documento, se non sono correlati è consigliabile non farlo. Scegliere i Lucidi presentazione nella
lista sottostante.
• Se si sceglie una delle voci riguardanti l’esportazione di Viste registrate, esse sono esportate in
documenti separati. Scegliere le Viste registrate da esportare nella lista sottostante.
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Opzione

Descrizione

Esporta le Viewport
come grafica 2D nello
Spazio Modello

Attivare questa opzione per esportare tutti gli oggetti 2D e 3D che compaiono in una Viewport
come semplici oggetti 2D (piatti) nello Spazio Modello. Ogni Lucido presentazione selezionato è
esportato in un documento separato. Se si reimporta, tutta la grafica esportata viene reimportata in
un Lucido design.
• Le Viewport renderizzate in qualunque vista diversa da Alto/Pianta sono esportate come Gruppi.
• Le Viewport non renderizzate in una vista ortogonale (Sopra, Sotto, Fronte, Retro, Sinistra e
Destra) sono rese con rimozione delle linee nascoste e poi esportate come Gruppi.
• Le Viewport non renderizzate in viste ortogonali (incluse quelle personalizzate non standard)
sono convertite in linee prima dell’esportazione.
• Le Viewport Sezione sono esportate come Gruppi.
• Le Annotazioni delle Viewport sono estratte dai Gruppi ed esportate come entità singole.
• Tutta l’altra grafica dei Lucidi presentazione (come i cartigli) è esportata come entità singole.

Lucidi presentazione /
Viste registrare

Se si è scelta la voce I Lucidi presentazione selezionati oppure la voce Solo le Viste selezionate,
scegliere nella lista i Lucidi presentazione o le Viste registrate da esportare.

Riferimenti
Esporta le Viewport
Lucido design come file
separati
(solo prodotti
Vectorworks Design
Series)

Attivare questa opzione per esportare ogni Viewport come un documento DXF/DWG separato, con
nome uguale a quello della Viewport di origine. Se l’opzione non è attiva, le Viewport Lucido
design sono inserite nel documento master DXF/DWG. Ciò può causare un diverso look degli
oggetti Viewport a causa del fatto che le eccezioni di visibilità delle Categorie e dei Lucidi non vengono mantenuti. Questa opzione non è attiva se si sta esportando in formato DWF.
Questa opzione non è selezionabile se è attiva l’opzione Crea un solo Layer per Categorie con
nomi identici.

Oggetti
Esporta solo gli oggetti
selezionati

Attivare questa opzione per esportare solo gli oggetti attualmente selezionati sul disegno; questa
opzione non è disponibile se non ci sono oggetti selezionati.

Converti la vista in una
rappresentazione 2D

Se si stanno esportando dei Lucidi design, attivare questa opzione per convertire in 2D tutti gli
oggetti, per ottenere una rappresentazione bidimensionale della vista attiva.

Esporta usando le eccezioni sugli Attributi

Attivare questa opzione per esportare quando possibile gli oggetti usando le eccezioni sugli attributi
di Categoria. Se questa opzione entra in conflitto con altre impostazioni, l’esportazione mantiene
l’aspetto dell’oggetto anche se ciò comporta la perdita di attributi o definizioni a livello di Layer. Si
noti che l’uso di questa modalità potrebbe aumentare in modo significativo le dimensioni del file o
il numero di file DXF/DWG esportati.

Testo
Mantieni la mappatura
font
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Se il documento contiene del testo che è stato mappato come un carattere diverso, attivare questa
opzione per esportare il testo con il tipo di carattere sostitutivo; se l’opzione è disattivata, il testo
viene esportato in base al font originale.
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Opzione

Descrizione

Riempimenti 2D e File
Esporta riempimenti 2D

Se questa opzione è attiva, i riempimenti vengono esportati come “wipeout” (DXF/DWG versione
2000 e successivi) e “bhatch” (DXF/DWG versione 14 e successivi). Se è attiva anche l’opzione
Esporta Immagini come file immagine, i riempimenti con immagine vengono trattati come immagini ritagliate; se l’opzione è disattiva, i riempimenti con immagine vengono trattati come colori
pieni.

Esporta Immagini come
file immagine

Attivare questa opzione per esportare gli oggetti immagine contenuti. Se questa opzione non è
attiva, gli oggetti con riempimento Immagine sono esportati con riempimento Colore. Questa
opzione è utilizzabile solo per DXF/DWG versione 2000 e successivi.

Esporta Tratteggi vettoriali

Attivare questa opzione per esportare i Tratteggi vettoriali di Vectorworks come bhatches; non
viene creato alcun file Hatch Pattern a meno che non sia attivata anche l’opzione Esporta documenti Hatch Pattern.

Esporta documenti
Hatch Pattern

Se è attiva l’opzione Esporta Tratteggi vettoriali, attivando questa opzione si provvede a generare
documenti aggiuntivi su disco (contrassegnati con l’estensione “.pat”) in una cartella specifica. Un
Tratteggio Vectorworks con più livelli e colori genera più definizioni di hatch pattern. Vedere “Preparazione per l’esportazione” a pag. 1291 per ulteriori informazioni sulla conversione.
I file di hatch pattern, i file DXF/DWG esportati e ogni file di supporto, come immagini “.jpg”,
sono posti in questa cartella. AutoCAD richiede i file di hatch pattern per mantenere l’associazione
con gli hatch e poter attribuire hatch con la stessa trama ad altri oggetti. Quando questa opzione è
disabilitata, AutoCAD visualizza gli hatch ma non può modificarli.

Esporta campiture su
Layer DXF separati

Attivare questa opzione per esportare tutti i riempimenti, sfumature e tratteggi vettoriali di oggetto
o di Categoria (o di Lucido design se si esportano i Lucidi come Layer) in Layer DXF separati. I
Layer DXF prendono il nome dalle Categorie o Lucidi originali a cui appartengono gli oggetti a cui
sono applicati i vari tipi di riempimento. Per esempio, se un documento di Vectorworks contiene un
oggetto sul Lucido “Modello” a cui è stato assegnato un Tratteggio Vettoriale, il documento ottenuto dopo l’esportazione conterrà un Layer denominato “Modello_Hatch”.

3D
Esporta i solidi come
Solidi ACIS

Attivare questa opzione per esportare la maggior parte dei solidi e delle superfici NURBS di
Vectorworks come oggetti ACIS. Disabilitare questa opzione per esportare i solidi come facce poligonali (per esempio utile quando il software di destinazione non sappia importare i solidi ACIS).
Muri diritti, muri curvi, tetti e solai, poligoni 3D con riempimento, mesh e curve NURBS non possono essere esportati come solidi ACIS.

Triangola per mantenere
il colore 3D

Alcuni programmi software, come AutoCAD, non sono in grado di renderizzare superfici 3D esportate con più di 3 o 4 vertici per faccia. Questa opzione scompone tali facce in un insieme di triangoli
che possono essere renderizzati. L’algoritmo usato funziona al meglio su superfici planari o quasi
planari, come la faccia superiore di un cilindro ottenuto per estrusione.
Anche se è attiva l’opzione Esporta i solidi come Solidi ACIS, questa opzione può essere usata per
gestire gli oggetti 3D che non possono essere esportati come solidi ACIS.
In caso di dubbio, attivare questa opzione. Si noti che questo processo aumenta la dimensione del
documento esportato e il tempo necessario per l’esportazione e può, in alcuni casi, generare linee
non desiderate.
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Opzione

Descrizione

Simboli e Gruppi
Decomponi Simboli 3D
e Gruppi

Alcuni programmi non possono gestire Gruppi e Simboli esportati. Se si presenta il problema, attivare questa opzione per convertire i Simboli e i Gruppi 3D in oggetti separati. Non attivare questa
opzione a meno che non sia strettamente necessario.

Esporta i Gruppi come
Blocchi anonimi

Di norma, i Gruppi di Vectorworks sono esportati come Blocchi a cui Vectorworks assegna automaticamente nomi in sequenza e che possono essere modificati in altri software CAD. Tuttavia, i Blocchi importati di nuovo in Vectorworks divengono Simboli. Se ciò costituisce un problema, attivare
questa opzione, che permette di ottenere una nuova importazione come Gruppi.

Quotature
Preserva l’aspetto dei
testi delle quotature in
formato SIA

Attivare questa opzione per preservare l’aspetto dei testi delle quotature in formato SIA.

Stili Tratteggio Linea
Converti le tipologie
complesse in Blocchi

Attivare questa opzione per esportare le tipologie di Stili Tratteggio Linea complesse di Vectorworks in blocchi anonimi, in modo da preservare l’esatto aspetto del disegno. Se questa opzione
viene disattivata, gli Stili Tratteggio Linea complessi vengono esportati come stili di tratteggio e le
informazioni grafiche aggiuntive vengono inserite in un file “.shx”.

Spessori Linee
Usa True Color

Esporta i colori delle linee usando i valori RGB di Vectorworks e converte gli spessori di linea al
valore di spessore DXF/DWG più prossimo (vedere “Conversione degli spessori di linea” a pag.
1302).
• Per DXF / DWG versione 2004 e successivi, attivare questa opzione solo se il file esportato non
verrà usato con un file “.ctb” per la stampa da AutoCAD. Se si intende usare un file “.ctb”,
scegliere Usa colori DXF/DWG indicizzati.
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Opzione

Descrizione

Usa colori DXF/DWG
indicizzati

Esporta i colori delle linee usando i valori di indicizzazione DXF/DWG e gli spessori di linea al
valore di spessore DXF/DWG più prossimo (vedere “Conversione degli spessori di linea” a pag.
1302).
A differenza dell’opzione Usa True Color, questa opzione permette di usare il file esportato con un
file “.ctb” per la stampa da AutoCAD. È possibile usare un file “.ctb” predefinito oppure attivare
l’opzione Assegna gli spessori tramite i colori per creare un file “.ctb” specifico per questo disegno.

Assegna gli spessori
tramite i colori

Se è attiva l’opzione Usa colori DXF/DWG indicizzati, attivando questa opzione si crea un file
“.ctb” specifico per il disegno Vectorworks esportato da usare per la stampa da AutoCAD. L’utente
AutoCAD deve mettere questo file nella cartella di supporto, dato che AutoCAD non legge il file
“.ctb” se esso viene semplicemente incluso nella stessa cartella del file DXF/DWG.
Durante il processo di esportazione, si apre un dialogo contenente la lista degli spessori di linea che
si trovano nel documento che permette di specificare la mappatura degli spessori con i colori. Per
impostare un colore diverso per un dato spessore, fare clic sul riquadro del colore e scegliere quello
che si desidera usare.

Nota: Se è attiva l’opzione Esporta i Lucidi come file separati, il dialogo di mappatura non viene
visualizzato: gli spessori vengono mappati con i colori in base a uno standard predefinito.
Nota: per evitare di avere un file di tabella colori per ogni file esportato, utilizzare un singolo file
“.ctb” per ogni set di mappature ed eliminare gli altri. Quando un file viene aperto in AutoCAD,
modificare l'impostazione della pagina e scegliere un appropriato file di tabella colori.
Quando si importa di nuovo il file in Vectorworks, utilizzare un processo inverso per convertire i
colori in spessori di linea.
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Conversione degli spessori di linea

Spessore Linea
VW (mm)

Spessore Linea
DXF (mm)

Spessore Linea
VW (mm)

Spessore Linea
DXF (mm)

0

Eliminata

0,52 - 0,56

0,53

0,01 - 0,07

0,05

0,57 - 0,65

0,60

0,08 - 0,11

0,09

0,66 - 0,75

0,70

0,12 - 0,14

0,13

0,76 - 0,85

0,80

0,15 - 0,16

0,15

0,86 - 0,95

0,90

0,17 - 0,19

0,18

0,96 - 1,03

1,00

0,20 - 0,22

0,20

1,04 - 1,13

1,06

0,23 - 0,27

0,25

1,14 - 1,30

1,20

0,28 - 0,32

0,30

1,31 - 1,49

1,40

0,33 - 0,37

0,35

1,50 - 1,75

1,58

0,38 - 0,45

0,40

1,76 - 2,05

2,00

0,46 - 0,51

0,50

2,06 - 6,48

2,11

Gestire i set di opzioni di esportazione registrate
Se si è proceduto a registrare dei set di opzioni di esportazione, utilizzare il bottone Gestione del dialogo Esportazione DXF/DWFG (o DWF) per modificare il nome o eliminare uno o più set di opzioni, quando è necessario.
Per gestire le impostazioni di esportazione DXF/DWG o DWF:
1. Richiamare il comando Esporta DXF/DWG o il comando Esporta DWF.
Si apre il dialogo Opzioni esportazione DXF/DWG o il dialogo Opzioni esportazione DWF, in base al comando scelto.
2. Fare clic sul bottone Gestione nel riquadro Impostazioni.
Si apre il dialogo Gestione Set Parametri. Selezionare il set di opzioni di esportazione da modificare.
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Esportazione dei documenti in DXF/DWG o DWF

Opzione

Descrizione

Rinomina

Fare clic e inserire un nuovo nome per il set di opzioni. Se il nome inserito è già assegnato a un altro
set di opzioni, viene richiesta la conferma che si vuole sostituire il set esistente con quello che si sta
registrando.

Elimina

Fare clic per eliminare il set di opzioni. Viene richiesta conferma che si vogliono eliminare le impostazioni registrate.

3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo. Fare clic su OK ancora per chiudere il dialogo di esportazione.

Mappatura di nomi per Categorie e Lucidi
La mappatura di Categorie e Lucidi consente di adeguarsi facilmente a determinate regole o convenzioni nell’assegnazione degli oggetti ai layer DXF/DWG, definendo uno standard e di mappatura degli elementi di Vectorworks ad
appropriati layer; è anche possibile creare e registrare i set di mappatura personalizzati per facilitare l’esportazione in
modo continuativo in tale formato. Se si devono esportare le Categorie come DXF/DWG o DWF in layer, è possibile
mappare le Categorie; se invece si desiderano esportare i Lucidi come layer, è possibile definire anche tale formato di
mappatura.
Creare e modificare i set di mappatura

Per creare e configurare un set di mappatura:
1. Richiamare il comando Esporta DXF/DWG o il comando Esporta DWF.
Si apre il dialogo Opzioni esportazione DXF/DWG o il dialogo Opzioni esportazione DWF, in base al comando scelto.
2. Fare clic sul bottone Gestione nel riquadro Mappatura Categorie/Lucidi.
Si apre il dialogo Gestione mappatura.

Opzione

Descrizione

Mappatura da usare
Nome

Utilizzare questo menu per scegliere la mappatura che si desidera utilizzare.
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Opzione

Descrizione

Registra

Fare clic per registrare la mappatura.

Gestione

Fare clic per accedere al dialogo di gestione delle mappature registrate.

Sostituzione nomi
Standard

Utilizzare questo menu per scegliere lo standard che si desidera utilizzare.

Nome Layer

Utilizzare questo menu per scegliere il nome da assegnare al Layer DXF/DWG.

Modifica

Fare clic per accedere al dialogo di gestione degli standard registrati.

Lista Categorie/Lucidi

Questa lista riporta i nomi delle Categorie/Lucidi di Vectorworks che vengono mappati come nomi
dei Layer DXF/DWG.

3.
4.
5.
6.

Scegliere lo Standard che si desidera utilizzare.
Nella lista delle Categorie/Lucidi, scegliere una voce che si desidera mappare.
Nel menu Nome Layer, scegliere il nome da assegnare alla Categoria o Lucido in fase di esportazione.
Quando si sono mappati tutti gli elementi desiderati, fare clic sul bottone Registra per registrare la mappatura; se
non si effettua la registrazione prima di chiudere il dialogo, Vectorworks provvede a suggerire di farlo.
7. Fare clic su OK per chiudere il dialogo di gestione.
8. Quando si effettua l’esportazione, i nomi delle Categorie o dei Lucidi di Vectorworks vengono mappati in base al
set scelto.
Creare e modificare uno standard di mappatura

Per creare e configurare uno standard di mappatura:
1. Richiamare il comando Esporta DXF/DWG o il comando Esporta DWF.
1. Si apre il dialogo Opzioni esportazione DXF/DWG o il dialogo Opzioni esportazione DWF, in base al comando scelto.
2. Fare clic sul bottone Gestione nel riquadro Mappatura Categorie/Lucidi.
Si apre il dialogo Gestione mappatura.
3. Fare clic sul bottone Modica.
Si apre il dialogo Impostazioni Standard.
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Opzione

Descrizione

Standard
Nome

Utilizzare questo menu per scegliere lo standard che si desidera vedere o modificare.

Registra

Fare clic per registrare la lista di nomi attiva in uno standard.

Gestione

Fare clic per accedere al dialogo di gestione degli standard registrati.

Layer
Nome

Definire il nome da utilizzare come nome di un Layer DXF/DWG.

Aggiungi

Fare clic per aggiungere il nome alla lista.

Elimina

Fare clic per eliminare il nome selezionato dalla lista.

Lista Categorie/Lucidi

Questa lista riporta i nomi presenti nello standard scelto.

4. Per modificare uno standard esistente, sceglierlo nel menu Nome presente nel riquadro Standard.
5. Per aggiungere un nome di layer, digitarlo nel campo Nome presente nel riquadro Layer e fare clic su Aggiungi.
Per togliere un nome, selezionarlo nella lista e fare clic su Elimina.
6. Quando si sono definiti tutti i nomi dei layer, fare clic sul bottone Registra per registrare lo standard; se non si
effettua la registrazione prima di chiudere il dialogo, Vectorworks provvede a suggerire di farlo.
7. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e tornare alla Gestione mappatura.
Lo standard nuovo (o modificato) può essere selezionato nella lista degli standard.

TERMINOLOGIE DI VECTORWORKS RISPETTO AD AUTOCAD E REVIT
Molti concetti sono simili tra Vectorworks e gli applicativi AutoCAD o Revit; tuttavia il vocabolario diverso può causare confusione per gli utenti AutoCAD o Revit che si avvicinano per la prima volta a Vectorworks. Inoltre alcune
funzionalità di Vectorworks non hanno equivalenti in AutoCAD o Revit e viceversa.
I Lucidi di Vectorworks non corrispondono ai layer in AutoCAD / Revit: occorre fare riferimento invece alle Categorie di Vectorworks. I Lucidi di Vectorworks sono come fogli cianografici, disposti uno sopra l’altro, con tutti i Lucidi
visibili e modificabili, o solo il Lucido attivo visibile e modificabile. Come per il disegno a mano, ogni Lucido design
di Vectorworks ha una Scala. I Lucidi presentazione, che contengono le tavole di stampa, sono sempre in Scala 1: 1
ed equivalgono allo Spazio Carta di AutoCAD.
In Vectorworks c’è sempre uno strumento attivo; attivando uno strumento diverso si cambiano le funzioni operative.

Terminologia di AutoCAD

Terminologia di Vectorworks

Attributi

Schedari, Abachi o liste

Barre Strumenti

Tavolozze Strumenti

Blocco

Simbolo o Gruppo

Cancella

Comando Cancella, tasto Canc

Cerchio

Strumento Cerchio, Strumento Ellisse

Cima

Comando Congiungi

Comando Blocco

Comando Crea Simbolo (o comando Raggruppa)
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Terminologia di AutoCAD

Terminologia di Vectorworks

Copia

Comando Duplica

CORRISPROP

Strumento Seleziona Attributi

Design Center

Tavolozza Gestione Risorse

Dialogo Dinamico, Palette

Tavolozza

Distanza

Strumento Misurazione

EDITPL

Comando Componi

Entità

Oggetto

Esplodi

I Simboli e i Gruppi possono essere modificati con i comandi Modifica Simbolo o Modifica Gruppo; non è necessario effettuare una loro “esplosione” (i comandi Scomponi o
Separa di Vectorworks)

Estendi

Strumento Congiungi/Combina

Grip

Maniglie

Inserisci

Strumento Inserimento Simboli

Layer

Categoria (i Lucidi di Vectorworks non hanno corrispondenza in AutoCAD)

LINEAM

Strumento Muro diritto e Strumento Muro curvo (i Muri di Vectorworks hanno altezza
3D e funzionalità aggiuntive)

Linee Costruzione

Comandi Guide, Strumento Linea costruzione

Menu

Schemi

ORDINEDIS

Comandi Manda

Osnap

Messaggi Dinamici SmartCursor, Tavolozza Vincoli

Pannello Costruzione

Set Strumenti Architettura

PLINEA

Strumento Poligono, Strumento Polilinea

Proprietà

Tavolozza Attributi e/o Tavolozza Informazioni

Scala

Comando Scala Oggetti

Serie (Polare, Rettangolare)

Comando Duplica in Serie

Spazio Carta

Lucidi Presentazione

Spazio Modello

Lucidi design

Spezza

Strumenti Taglia, Strumento Elimina eccedenza

Sposta

Selezionare e spostare gli oggetti

Stira

Ridimensionare un oggetto, trascinando le sue maniglie

Strumenti di annotazione

Set Strumenti Quotatura

Taglia

Strumento Taglia

Tavolozza Proprietà

Tavolozza Informazioni

TESTOM

Blocco di Testo

Tipo di Linea

Stile Linea
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Terminologia di AutoCAD

Terminologia di Vectorworks

UCS

Vincolo di Aggancio alla Griglia, comandi Gestione Origine

VPORTS, Fineste

Viewport, incluse le Viewport Lucido presentazione, Viewport Lucido design, Viewport
Sezione, e Viewport Dettaglio (alcune tipologie sono accessibili solo nei prodotti Design
Series)

XRIF

Riferimenti

Zoom estendi

Comando Vista totale

Zoom tutto

Comando Zoom a tutto schermo

Terminologia di Revit

Terminologia di Vectorworks

Barra Strumenti

Tavolozza Strumenti

Browser di progetto

Tavolozza Navigazione

Colonna

Strumento Pilastro, Strumento Colonna

Componenti

Simboli

Copia

Comando Duplica

Famiglia

Simbolo

Famiglia Finestra

Strumento Finestra

Famiglia Porta

Strumento Porta

Finestra delle Proprietà

Tavolozza Informazioni

Griglia Facciata continua

Strumento Muro (Facciata continua)

Luogo progetto

Georeferenziazione

Misura

Strumento Misurazione

Muro

Strumento Muro diritto e Strumento Muro curvo

Muro tramite faccia

Comando Crea oggetti da tracciato, Comando Crea Muri da Spazi, Comando Crea
impronta da solido

Muro: sweep, reveal

Comando Aggetto rispetto al Muro, Comando Crea Nicchia nel Muro, Comando Crea
impronta da solido

Organizzazione

Comandi Manda

Pavimento

Strumento Solaio, Comando Crea impronta da solido

Piani/Linee di riferimento

Comandi Guide, Strumento Linea costruzione

Proprietà

Tavolozza Attributi e/o Tavolozza Informazioni

Punto perno

Origine interna

Riduci/Estendi

Strumento Congiungi/Combina, Strumento Congiunzione Muri

Scala

Comando Scala Oggetti

Serie (Polare, Rettangolare)

Comando Duplica in Serie

Sposta

Selezionare e trascinare un oggetto
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Terminologia di Revit

Terminologia di Vectorworks

Strumenti Annotazione

Set Strumenti Quotatura

Tetto

Comando Crea Tetto, Comando Crea Falda Tetto

PUBBLICAZIONE IN SEQUENZA
Il comando “Pubblica” permette di esportare in formato DXF/DWG/DWF o PDF una serie di Viste registrate e/o
Lucidi presentazione. Le funzionalità di questo comando dipendono dalla versione di Vectorworks in uso.

Licenza

Funzionalità

Vectorworks Basic

Esporta DXF/DWG, DWF, PDF

Prodotti Vectorworks Design Series

• Esporta DXF/DWG, DWF, PDF, formato immagine
• Stampa

Contratto di manutenzione ed
aggiornamento
Vectorworks Service Select
(tutti i prodotti)

Esporta DXF/DWG, DWF, PDF, formato immagine
Con i Vectorworks Cloud Services, il processo viene effettuato dal server Cloud e
non dall’applicazione sul computer locale. I file generati sono disponibili nel portale
dei Vectorworks Cloud Services, nella cartella locale di elaborazione e tramite l’app
mobile Vectorworks Nomad.
Per ulteriori informazioni sui Vectorworks Cloud Services, vedere:
http://www.vectorworks.it/cloudservices

La lista e le opzioni di pubblicazione possono essere registrate in un set. L’ordine della lista può essere cambiato e
ogni elemento può essere esportato sia a colori sia in bianco e nero.
Per pubblicare i Lucidi presentazione e/o le Viste registrate:
1. Impostare i Lucidi presentazione e/o le Viste registrate come si desidera per l’esportazione.
Impostare la visibilità dei Lucidi e delle Categorie nelle Viewport/Viste. Tutti i Lucidi visibili o filtrati sono esportati; i Lucidi
e le Categorie invisibili non vengono stampati o esportati in PDF o DWF se non si attiva l’apposita opzione nelle impostazioni;
possono essere esportati in DXF/DWG come layer invisibili se è attiva l’apposita opzione. Ogni Lucido presentazione o Vista
registrata viene pubblicato come un file separato.
2. Se si desidera utilizzare la funzione di pubblicazione su Cloud, effettuare il Login ai Vectorworks Cloud Services
e poi inserire i documenti da pubblicare nella apposita cartella. Se si è attivata l’integrazione con Dropbox, inserire
i documenti nella cartella Dropbox.
3. Richiamare il comando Pubblica nel menu File o il comando Pubblica nel menu Cloud (se si dispone di un
contatto Vectorworks Service Select attivo).
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Pubblicazione in sequenza
Si apre il dialogo Pubblica. I Lucidi presentazione e le Viste registrate presenti nel documento attivo sono elencati sulla
sinistra, mentre quelli già scelti per l’esportazione sono elencati sulla destra.

Opzioni

Descrizione

Lucidi e Viste selezionabili

Elenca tutti i Lucidi presentazione

e le Viste registrate

definiti nel progetto.

Nota: i Lucidi presentazione e le Viste registrate presenti in un set che non possono essere
ritrovati vengono contrassegnati in rosso e non possono essere pubblicati.
Mostra tutti gli elementi

Questa opzione di regola è disattiva, in modo che quando si aggiunge un elemento alla lista di
pubblicazione viene automaticamente rimosso dalla lista degli elementi selezionabili. Se è
necessario pubblicare un elemento in più formati (ad esempio, sia in DWG che in DWF),
attivare questa opzione per mostrare tutti i Lucidi presentazione e le Viste registrate del
documento, anche se sono già stati scelti per essere pubblicati.

Lucidi e Viste da pubblicare

Elenca i Lucidi presentazione e le Viste registrate da pubblicare; per modificare l’ordine della
lista, utilizzare il cursore per trascinare gli elementi in su o in giù nella colonna N.
Con un clic nella colonna Colore si può controllare se la pubblicazione deve essere a colori
o in bianco e nero
.

Aggiungi

Sposta uno o più elementi selezionati dalla lista di sinistra alla fine della lista di pubblicazione.

Aggiungi tutti

Sposta tutti gli elementi della lista di Lucidi presentazione e Viste registrate nella lista di
pubblicazione.

Togli

Rimuove uno o più elementi selezionati dalla lista di pubblicazione.

Togli tutti

Rimuove tutti gli elementi presenti nella lista di pubblicazione.
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Opzioni

Descrizione

Menu <disco>

Specificare la posizione dei documenti che si desiderano includere nella pubblicazione in
sequenza. La voce Disco locale è sempre disponibile; se si dispone di un contatto Vectorworks
Service Select attivo, sono disponibili anche le voci Spazio Cloud Services e Spazio Dropbox.
• Disco locale: scegliere i documenti sorgente presenti in una cartella sul disco locale.
• Spazio Cloud Services: permette di scegliere i documenti da pubblicare nella cartella di
elaborazione per il Cloud. I file generati saranno disponibili nella libreria su Cloud.
• Spazio Dropbox: permette di scegliere i documenti da pubblicare nella cartella di Dropbox.
I file generati saranno disponibili nella libreria su Cloud. L’integrazione con Dropbox deve
essere attiva.

Percorso cartella

Riporta il nome della cartella di progetto più recentemente selezionata e il percorso del
documento, compresi i Lucidi e le viste derivati da altri documenti Vectorworks all’interno della
cartella.

Scegli cartella

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo standard di sistema per la navigazione del disco;
selezionare una cartella di progetto, comprese le eventuali sottocartelle, in cui sono presenti i
documenti Vectorworks che contengono i Lucidi e le Viste da pubblicare. Dopo aver scelto la
cartella, tutti i Lucidi e le Viste presenti nei documenti Vectorworks vengono aggiunti
automaticamente alla lista. I documenti non possono essere registrati in versioni precedenti a
quella in uso.

Aggiungi nuovi elementi
come

Questo menu permette di scegliere la modalità standard di pubblicazione per ogni voce che
viene aggiunta alla lista di pubblicazione (DXF/DWG o DWF). Se si utilizza un prodotto
Vectorworks Design Series, è anche possibile effettuare la pubblicazione in PDF e la stampa in
sequenza.

Prefisso nome

Di regola gli elementi pubblicati prendono il nome in base al Lucido presentazione o alla Vista
registrata. È possibile impostare una stringa di caratteri da anteporre al nome, in modo da
semplificare l’identificazione degli elementi pubblicati.

Set da pubblicare

Questo menu permette di scegliere un set precedentemente registrato nel documento.

Registra come Set

Registra le impostazioni attive in quel momento in un set che può essere riutilizzato in seguito.

Gestione Set

Gestisce set di pubblicazione precedentemente registrati.

Pubblica come

Selezionare un elemento nella lista di pubblicazione ed eventualmente cambiare tramite questo
menu il formato di pubblicazione (DXF/DWG o DWF). Se si utilizza un prodotto Vectorworks
Design Series, è anche possibile effettuare la pubblicazione in PDF e la stampa in sequenza.
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Opzioni

Descrizione

Opzioni

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo corrispondente relativo al formato scelto:
• DXF/DWG o DWF, vedere “Opzioni di esportazione in formato DXF/DWG o DWF” a pag.
1294
• Immagine (solo prodotti Vectorworks Design Series); vedere “Esportazione come
Immagine” a pag. 1314.
• Stampa (solo prodotti Vectorworks Design Series); vedere “Stampare” a pag. 677.
• PDF (solo prodotti Vectorworks Design Series); vedere “Pubblicazione in sequenza” a pag.
1308.
• Nota: Le opzioni definite si applicano a ognuno degli elementi presenti nella lista di
pubblicazione; per esempio, se ci sono più voci Immagine, le impostazioni di esportazione
come immagine possono essere diverse per ciascuna di esse.

Esporta i PDF come
documenti separati

Attivare questa opzione per creare un file PDF separato per ogni Vista registrata e Lucido
presentazione.

(solo prodotti Vectorworks
Design Series)
Apri cartella destinazione al
termine del processo

Attivare questa opzione per aprire la cartella destinazione dei file pubblicati al termine del
processo.

Crea cartella per ogni tipo di
documento

Attivare questa opzione per creare una cartella per ogni tipo di file pubblicato. Alcuni formati di
pubblicazione, come il DXF/DWG, possono richiedere di creare delle sottocartelle per
organizzare i loro file anche se questa opzione è disattiva.

4. Le impostazioni della colonna Pubblica come determinano il formato di output impostato per ogni voce. Se si
prevede di utilizzare la funzione di pubblicazione su Cloud, selezionare prima la voce Spazio Cloud Services o
Spazio Dropbox dal menu di archiviazione, e quindi selezionare la cartella.
5. Scegliere il formato standard di esportazione dal menu Aggiungi nuovi elementi come.
6. Se lo si desidera, digitare una sequenza alfanumerica nel campo Prefisso nome, che sarà aggiunta al nome dei
documenti che verranno creati, in modo da raggrupparli fra loro.
7. Scegliere le voci disponibili nell’elenco a sinistra e utilizzare i bottoni presenti nella parte centrale del dialogo per
spostarle sulla destra. In alternativa, è possibile fare doppio clic per aggiungere le voci alla lista degli elementi da
pubblicare (o fare doppio clic premendo il tasto Maiuscole per aggiungere contemporaneamente più elementi). la
lista sulla destra indica gli elementi che verranno pubblicati.
8. Per pubblicare una voce in più formati, attivare l’opzione Mostra tutti gli elementi: sarà così possibile aggiungerla
più volte alla lista presente sulla destra e poi specificare diversi formati di output.
9. Fare clic sul bottone Opzioni per definire i parametri di output per ciascuna voce presente nella lista di
pubblicazione.
10. Quando tutte le opzioni sono state impostate correttamente, fare clic sul bottone Pubblica.
11. Se si sta pubblicato sullo spazio Cloud Service o sullo spazio Dropbox, viene visualizzato un messaggio che
informa sulla progressione dell’operazione.
12. Se il set non è stato ancora registrato, viene chiesto se si desidera procedere in tal senso.
Si apre un dialogo standard di sistema che permette di scegliere una cartella in cui creare i file di pubblicazione.
13. Fare clic su OK.
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Il documento (o i documenti) sono creati in base ai parametri impostati. Nella cartella di pubblicazione viene creata
una sotto-cartella per ognuno dei documenti di output; viene inoltre creato un file di log nella stessa posizione, che
riporta un elenco di tutte le attività effettuate durante la pubblicazione.

Gestire i set di esportazioni in sequenza
È possibile registrare un set relativo ai parametri di pubblicazione di Lucidi presentazione e Viste registrate, assieme
alle relative impostazioni (colori, ordine nella lista e metodo di pubblicazione) all’interno del documento aperto e
richiamarlo facilmente in un secondo momento. Se il set contiene Lucidi presentazione e Viste registrate che fanno
riferimento ad altri documenti, è necessario definire il percorso di riferimento.
Nota: le opzioni di pubblicazione in formato PDF, Immagine e Stampa in sequenza sono disponibili solo nei prodotti
Vectorworks Design Series. Le voci che vengono registrate come PDF, Immagine e Stampa in sequenza non
vengono visualizzate se si sta operando sul documento usando Vectorworks Basic.
Per registrare la lista di pubblicazione in un set:
1. Richiamare il comando Pubblica.
Si apre il dialogo Pubblica.
2. Fare clic sul bottone Registra come Set.
Si apre il dialogo Creazione nuovo Set.

Opzioni

Descrizione

Nome

Definire il nome del set.

Percorsi assoluti

Definisce un percorso assoluto per i documenti riferiti dal set. Utilizzare i percorsi assoluti
quando la posizione dei documenti riferiti non cambierà rispetto al documento in uso.
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Opzioni

Descrizione

Percorsi relativi a questo
documento

Definisce un percorso assoluto per i documenti riferiti dal set. Utilizzare i percorsi relativi
quando i documenti riferiti potrebbero venire spostati in un altro computer o un altro hard disk;
fintanto che il percorso relativo dei documenti rimane invariato, i documenti riferiti possono
essere ritrovati. Per poter utilizzare questa opzione, tutti i documenti devono trovarsi nello
stesso volume o nello stesso server.

Apri cartella destinazione al
termine del processo

Attivare questa opzione per aprire la cartella destinazione dei file pubblicati al termina del
processo.

Crea cartella per ogni tipo di
documento

Attivare questa opzione per creare una cartella per ogni tipo di file pubblicato.

Esporta i PDF come
documenti separati

Attivare questa opzione per creare un file PDF separato per ogni Vista registrata e Lucido
presentazione.

3. Fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo e registrare il set. Se si sta sovrascrivendo un set già esistente,
confermare l’intenzione di sostituirlo, utilizzando lo stesso nome.
Recuperare i set precedentemente registrati

Per recuperare un set precedentemente registrato:
1. Richiamare il comando Pubblica.
Si apre il dialogo Pubblica.
2. Fare clic sul bottone Gestione Set.
Si apre il dialogo Gestione Set registrati.

Opzioni

Descrizione

Lista dei Set registrati

Elenca per nome i set registrati; selezionarne uno per modificarlo, richiamarlo o eliminarlo.

Modifica

Apre il dialogo Modifica Set registrato; da qui è possibile rinominare il set e/o cambiare i suoi
parametri.

Elimina

Elimina il set selezionato.

Attiva

Selezionare uno o più set e fare clic su questo bottone per aggiungere gli elementi alla lista di
pubblicazione attiva, insieme ai loro parametri.
Per pubblicare un solo set, è più rapido sceglierlo direttamente nel menu Set da pubblicare.
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3. Selezionare il set che si desidera utilizzare.
4. Fare clic sul bottone Attiva.
Le impostazioni del set scelto vengono caricate nel dialogo Pubblica, con le seguenti eccezioni:
• Se il set richiamato è stato creato su un computer diverso da quello in uso, è possibile che una o tutte le voci
originali vengano visualizzate. Ciò può accadere perché si sta usando una edizione di Vectorworks diversa
rispetto a quella che ha creato il progetto: se ad esempio si usa Vectorworks Basic senza abbonamento
Vectorworks Service Select, non è possibile pubblicare in formato PDF. Se si pubblica sullo spazio Cloud
Service o sullo spazio Dropbox, gli elementi impostati per la stampa non vengono visualizzati.
• Se non è possibile ritrovare dei documenti riferiti, dei Lucidi presentazione o delle Viste registrate, viene
mostrato un messaggio di avviso e viene richiesto di individuare il documento mancante. Lucidi o Viste
mancanti vengono evidenziati in rosso e non vengono inclusi nel processo di esportazione.

ESPORTAZIONE COME IMMAGINE
Il comando “Esporta Immagine” permette di esportare una rappresentazione a pixel di quanto compare sul disegno,
usando diversi formati grafici:
Formato

macOS

Windows

BMP

X

X

GIF

X

X

JPEG

X

X

JPEG2000

X

PNG

X

Photoshop (.psd)

X

TGA

X

TIFF

X

OpenEXR

X

WMPhoto

X

X
X

Per esportare il documento come immagine:
1. Richiamare il comando Esporta Immagine.
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Si apre il dialogo Opzioni esportazione Immagine.

Questi controlli
permettono di
definire quale
area del
documento
esportare

Anteprima che
riflette lo stato
attuale del formato
del documento e
delle impostazioni
di compressione

Questi controlli
permettono di creare
o aggiornare
l’anteprima e le
informazioni
dell’immagine

Questi parametri
impostano la
larghezza/altezza
in pixel

Scegliere il formato
di documento e la
qualità

Questi parametri
controllano la
dimensione in
stampa

Opzione

Descrizione

Tutti gli oggetti visibili

Esporta un’immagine che include tutti gli oggetti visibili: non è necessario che gli oggetti siano
visualizzati sullo schermo per essere considerati visibili.

La vista attiva

Esporta un’immagine che riproduce esattamente quanto è visibile in quel momento sullo schermo
(finestra di disegno).

Tutte le pagine in
un’unica immagine

Questa opzione determina l’esportazione in un’unica immagine di tutte le pagine in cui è suddivisa
l’Area di stampa.

Ogni pagina in una
immagine separata

Questa opzione determina l’esportazione in diverse immagini separate delle pagine in cui è suddivisa l’Area di stampa.

Una zona particolare

Esporta un’immagine che comprende quanto definito dall’utente, tramite il bottone “Definisci la
zona”.

Definisci la zona

Fare clic su questo bottone per chiudere temporaneamente il dialogo Opzioni esportazione Immagine e ritornare alla finestra di disegno. Tramite un Reticolo di selezione è possibile definire un’area
del disegno che si desidera esportare; nella Barra Visualizzazione dei Dati vengono riportate le
dimensioni. Al termine dell’operazione si ritorna al dialogo di esportazione.
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Opzione

Descrizione

Mantieni proporzioni

Attivare questa opzione per fare in modo che qualsiasi variazione su uno dei parametri di Larghezza
/ Altezza si rifletta in automatico sull’altro, in modo da evitare distorsioni nelle proporzioni
dell’immagine.

Risoluzione

Specifica la risoluzione dell’immagine stampata in DPI (punti per pollice).

Dimensione in Pixel

Questi parametri permettono di specificare le dimensioni in pixel dell’immagine. Se è attiva
l’opzione “Mantieni proporzioni”, la modifica di un valore comporta l’aggiornamento automatico
dell’altro.

Altezza / Larghezza
Dimensione in stampa
Altezza / Larghezza

Questi parametri permettono di specificare le dimensioni dell’immagine stampata nell’Unità di
misura scelta. Se è attiva l’opzione “Mantieni proporzioni”, la modifica di un valore comporta
l’aggiornamento automatico dell’altro.

Unità

Questo menu permette di scegliere quale Unità di misura utilizzare per specificare le dimensioni
dell’immagine stampata.

Anteprima

Quest’area permette di avere un’anteprima dell’immagine che verrà esportata. Viene influenzata dai
bottoni “Rendering” e “Fil di Ferro”.

Rendering

Aggiorna l’immagine di anteprima usando le impostazioni di rendering attive.

Fil di Ferro

Aggiorna l’immagine di anteprima usando il metodo “Fil di Ferro”.

Aggiorna

Aggiorna i valori approssimativi relativi alla quantità di memoria RAM necessaria per esportare
l’immagine ed alla dimensione dello spazio che occuperà sul disco.

Tipo documento

Questo menu permette di scegliere il formato grafico in cui verrà registrata l’immagine.

Colore

Specificare se si desidera esportare l’immagine A colori, In toni di grigio, in Bianco/nero.

Registra Canale Alpha

Per i tipi di documento che prevedono la trasparenza quando si specifica un colore pieno, attivare
questa opzione per esportare l’immagine con un sfondo trasparente.
Per osservare in anteprima il risultato finale, fare clic sul bottone Rendering o Fil di Ferro: lo
sfondo bianco opaco è sostituito da un motivo a scacchi che indica le zone trasparenti.

Qualità

Per alcuni tipi di documento è possibile applicare una compressione. Spostare il controllo verso
sinistra per ridurre la qualità, generando un file più piccolo; spostare il controllo verso destra per
aumentare la qualità.

Aggiorna Viewport non
aggiornate prima di
esportare

Questa opzione permette di ottenere l’aggiornamento automatico di tutte le Viewport non aggiornate prima dell’esportazione.

Reset di tutti gli oggetti
parametrici non aggiornati prima di esportare

Se questa opzione è attiva, prima dell’esportazione il programma aggiorna tutti gli oggetti parametrici (come i Timbri Speciali) che lo richiedono.

Esporta file
georeferenziato
(solo prodotti
Vectorworks Design
Series)

Se l’esportazione riguarda uno o più Lucidi design georeferenziati, l’attivazione di questa opzione
determina la creazione di un documento di testo (World file) contenente i dati di georeferenziazione
dell’immagine esportata. Se sono visibili più Lucidi georeferenziati, il documento è scritto in base
al Lucido posto più in alto; per ulteriori informazioni, vedere “GIS e georeferenziazione” a pag.
1423

2. Scegliere quale area del documento esportare.
3. Definire la dimensione, usando i parametri di Larghezza e Altezza.
4. Scegliere il tipo di documento in cui registrare l’immagine, tramite il menu Tipo documento.
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5. Fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
6. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
7. Fare clic su Salva.
Quanto visibile sul disegno viene registrato su disco con una rappresentazione a pixel, nel formato indicato.

Esportazione in formato HDRI
Il comando “Esporta Immagine HDRI” permette di creare immagini di formato speciale, utilizzabili come sfondi illuminanti; vedere “Creare sfondi con immagini panoramiche” a pag. 1041. Si tratta di una buona scelta quando si desidera ritoccare l’immagine in un programma grafico; infatti l’immagine esportata risulta “lossless”, cioè senza perdita
di qualità o di informazioni o introduzione di difetti dovuti alla quantizzazione; ciò risulta utile quando occorra regolare l’esposizione o il colore dopo l’esportazione.
Per esportare un file in formato HDRI:
1. Selezionare la modalità di Renderworks da usare per l’esportazione e renderizzare l’immagine.
2. Richiamare il comando Esporta Immagine HDRI.
Si apre il dialogo Opzioni esportazione Immagine.
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Opzione

Descrizione

Tutti gli oggetti visibili

Esporta un’immagine che include tutti gli oggetti visibili (non occorre che gli oggetti siano
attualmente sullo schermo affinché siano considerati visibili).

La vista attiva

Esporta un’immagine che corrisponde esattamente a ciò che compare attualmente sullo
schermo.

Tutte le pagine in un’unica
immagine

Non disponibile per l’esportazione in HDRI.

Ogni pagina in una immagine
separata

Non disponibile per l’esportazione in HDRI.

Una zona particolare

Permette di esportare la parte dell’immagine contenuta in un reticolo di selezione tracciato
con il mouse. Attivare questa opzione e fare clic su Definisci la zona per chiudere temporaneamente il dialogo. Fare clic e trascinare il mouse per specificare l’area per l’esportazione;
le dimensioni del reticolo compaiono nella Barra dei Dati. Fare clic per fissare l’area di
esportazione e tornare al dialogo Opzioni esportazione Immagine. La Dimensione in Pixel
dell’immagine è automaticamente posta uguale a quella del reticolo.

Mantieni proporzioni

Attivare questa opzione per mantenere la proporzione originale, quando si specifica nuove
dimensioni per l’immagine.

Risoluzione

Specifica la risoluzione in stampa per l’immagine, espressa in pixel per pollice.

Larghezza/Altezza

Specifica le dimensioni in pixel dell’immagine esportata; se l’opzione Mantieni proporzioni è attiva, le variazioni a una delle dimensioni avranno effetto anche sull’altra, in modo
da mantenere il rapporto originale.

Larghezza/Altezza

Specifica le dimensioni dell’immagine stampata espresse nell’Unità selezionata; se
l’opzione Mantieni proporzioni è attiva, le variazioni a una delle dimensioni avranno
effetto anche sull’altra, in modo che il rapporto originale sia mantenuto.

Unità

Selezionare un’Unità di misura da applicare

Anteprima

Mostra un’anteprima in fil di ferro o renderizzata dell’applicazione dei valori attuali dei
parametri del dialogo.

Rendering

Aggiorna l’anteprima eseguendo un rendering in base alle attuali opzioni.

Fil di Ferro

Aggiorna l’anteprima con una vista in fil di ferro.

Formato
Tipo documento

Non disponibile per l’esportazione in HDRI (il formato è sempre HDRI).

Colore

Non disponibile per l’esportazione in HDRI.

Qualità

Non disponibile per l’esportazione in HDRI.

Aggiorna Viewport non aggiornate prima di esportare

Aggiorna automaticamente ogni Viewport visibile prima di esportare.

Reset di tutti gli oggetti parametrici non aggiornati prima di
esportare

Reimposta automaticamente gli oggetti parametrici che richiedono un aggiornamento
(come i Timbri Dati) prima dell’esportazione.
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Opzione

Descrizione

Esporta file georeferenziato
(solo prodotti Vectorworks
Design Series)

Disponibile solo se il Lucido design attivo è georeferenziato. Insieme al file immagine
viene esportato un documento che descrive la posizione, la scala e l’orientazione
dell’immagine esportata, nel sistema di coordinate geografiche.

3. Specificare le dimensioni e la risoluzione per l’esportazione dell’immagine e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
4. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
5. Fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO PDF
I progetti di Vectorworks possono essere esportati in PDF per presentazioni interattive dei modelli o per ottenere
stampe di ottima qualità. Le impostazioni di esportazione sono pensate per la massima usabilità e minima dimensione
possibile dei documenti. I disegni di grande formato possono essere esportati in singole pagine o in più pagine di
dimensione ridotta. I font sono sempre inclusi per ragioni di portabilità. I modi di trasferimento dei Lucidi diversi da
“Opaco” diventano trasparenti nel PDF. Vectorworks può esportare i Lucidi design attualmente visibili o il Lucido
presentazione attivo o creare liste di esportazione in sequenza di Viste registrate o Lucidi presentazione.
I Lucidi e le Categorie di Vectorworks possono essere esportati come Livelli del PDF per creare una presentazione
interattiva del modello (i Livelli del PDF richiedono come minimo la versione 1.5 del formato).
Il comando “Esporta PDF” crea un documento PDF a partire dal Lucido presentazione attivo o dai Lucidi design visibili.
Per esportare il Lucido presentazione attivo o i Lucidi design visibili:
1. Impostare la vista da esportare. È esportato il Lucido presentazione attivo o i Lucidi design visibili.
Impostare come si desidera la visibilità dei Lucidi e delle Categorie. Sono esportati tutti i Lucidi visibili o filtrati; i Lucidi e le
Categorie invisibili non sono esportati. Per ogni Viewport sui Lucidi presentazione, impostare la visibilità di Lucidi e
Categorie.
2. Scegliere il comando Esporta PDF.
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Si apre il dialogo Opzioni esportazione PDF.

Opzione

Descrizione

Conversione
Formato

Tramite questo menu è possibile scegliere se esportare in formato PDF normale oppure in
formato PDF/A-1b: quest’ultimo ha l’obiettivo di garantire la riproduzione affidabile
dell'aspetto visivo del documento. Di regola questo formato è richiesto dalle pubbliche
amministrazioni o dagli uffici governativi.

Esporta i Lucidi design come
Livelli PDF

Quando si esportano Lucidi design, questa opzione crea un Livello PDF da ogni Lucido
design visibile.

Esporta le Categorie come
Livelli PDF

Quando si esportano Lucidi design, questa opzione crea un Livello PDF da ogni Categoria
visibile.

Rendi inizialmente invisibili
gli elementi filtrati

Quando si creano Livelli PDF, i Lucidi o le Categorie filtrati sono posti invisibili nel PDF
risultante. L’utente può renderli successivamente visibili utilizzando i comandi del visore del
PDF.
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Opzione
Campitura normale degli
elementi filtrati

Descrizione
Quando si creano Livelli PDF, i Lucidi o le Categorie filtrati sono posti invisibili. Una volta
resi visibili nel PDF, appaiono con i loro Attributi assegnati.

Risoluzione

Imposta la risoluzione di esportazione per Immagini, immagini renderizzate e Retini bitmap
(a meno che non sia attiva l’opzione Esporta i Retini Bitmap alla risoluzione dello schermo).
Valori più alti producono immagini di più alta qualità ma anche file PDF di dimensioni
maggiori. Range: 72 - 2500 dpi.

Esporta i Retini Bitmap alla
risoluzione dello schermo

Esporta i Retini Bitmap nel modo in cui compaiono sullo schermo; quando l’opzione non è
attiva, i Retini sono esportati alla risoluzione definita nel campo Risoluzione.

Rasterizza PDF

Attivare questa opzione per rasterizzare il contenuto del PDF. In questo modo si riduce la
complessità del PDF, si assicura una assoluta uniformità in fase di presentazione e si aumenta
il livello di protezione contro eventuali modifiche del contenuto. Attivando questa opzione, la
dimensione del file PDF potrebbe aumentare e il disegno potrebbe apparire sgranato ad alti
livello di zoom.
Nel file risultante, i Livelli PDF non saranno presenti e gli hyperlink non saranno attivi;
eventuali strumenti per la misurazione dei dati PDF presenti nei reader PDF non
funzioneranno correttamente.

Downsampling delle
immagini raster ad alta
risoluzione

Riduce la risoluzione delle immagini bitmap al valore specificato, in modo da produrre file
PDF di dimensioni minori.

Rasterizza i testi

Attivare questa opzione per convertire i testi in bitmap e risolvere eventuali problemi con stili
come “Grassetto” o “Corsivo” nel caso in cui non vengono esportati correttamente. Il file può
diventare più grande ed i testi possono perdere di qualità.

Set font ridotto

Se questa opzione è attiva, il documento PDF conterrà i soli font usati nel progetto.
Disattivando questa opzione si potrebbe avere un miglioramento quando si stampa il PDF con
vecchie stampanti PCL3, ma la dimensione del file aumenterà.

Valore di grigio per i Lucidi e
le Categorie filtrate

Regolazione del livello di grigio quando si esportano Lucidi e Categorie filtrati.

Apri il PDF al termine
dell’esportazione

Dopo l’esportazione, automaticamente apre il PDF nel programma di lettura del formato PDF
definito nel sistema.

Range esportazione
L’intera area di stampa come
una sola pagina

Quando l’Area di stampa è composta da più di una pagina, esporta l’intera Area come un
documento PDF con una singola pagina di grande formato.

Tutte le pagine

Esporta tutte le pagine, creando una pagina nel documento PDF per ogni pagina che compone
l’Area di stampa in Vectorworks.

Le pagine

Esporta solo le pagine specificate.

Solo la Vista attiva

Esporta la vista corrente in una pagina PDF.

Aggiorna Viewport non
aggiornate prima di esportare

Se questa opzione è attiva, ogni Viewport visibile viene aggiornata prima dell’esportazione.

Reset di tutti gli oggetti
parametrici non aggiornati
prima di esportare

Se questa opzione è attiva, ogni oggetto parametrico che richiede un aggiornamento (come i
Timbri speciali) viene aggiornato prima dell’esportazione.
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Opzione

Descrizione

Ricalcola i Fogli Elettronici
prima di esportare

Se questa opzione è attiva, ogni Foglio Elettronico inserito sul disegno viene ricalcolato prima
dell’esportazione.

3. Attivare le opzioni desiderate e poi fare clic su Esporta.
Si apre il dialogo standard di sistema per la registrazione dei documenti.
4. Specificare il nome del documento e la destinazione e poi fare clic su Salva.
Se i Lucidi o le Categorie sono stati esportati come Livelli PDF e il programma di lettura supporta i Livelli PDF, essi sono
elencati e la loro visibilità può essere controllata.

ESPORTARE I MODELLI IN FORMATO PDF 3D
I modelli 3D possono essere esportati in formato PDF in modo da poter essere visualizzati in applicazioni quali Bluebeam® Revu di Bluebeam Software Inc. e Acrobat® Reader di Adobe. In base alle impostazioni di esportazione e alle
capacità del reader in uso, è possibile effettuare una serie di operazioni sul documento PDF: accedere alle viste registrate, riposizionare l’oggetto (effettuare panoramica, zoom, vola attraverso, rotazione, ecc), registrare nuovi punti di
vista, effettuare delle animazioni, selezionare alcune parti del modello, effettuare misurazioni, cambiare modalità di
rendering e illuminazione, aggiungere delle note o dei commenti. Per i dettagli su quali operazioni sono possibili,
vedere il sistema di aiuto del reader PDF.
Per esportare un modello 3D in formato PDF:
1. Richiamare il comando Esporta PDF 3D (solo 3D).
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Si apre il dialogo Opzioni esportazione PDF 3D.

Opzione

Descrizione

Esporta

Specifica quale parte del documento PDF esportare.

Solo gli oggetti selezionati

Scegliere questa modalità per esportare solo gli oggetti selezionati. Con questa modalità, le
viste non possono essere esportate.

Tutti gli oggetti sul Lucido
attivo

Scegliere questa modalità per esportare tutti gli oggetti visibili posti sul Lucido attivo. Con
questa modalità, le viste non possono essere esportate.

Tutti gli oggetti visibili su
tutti i Lucidi

Scegliere questa modalità per esportare tutti gli oggetti visibili.

Qualità

Utilizzare questo menu per definire la qualità degli oggetti esportati, che vengono convertiti
in poligoni 3D. Aumentando la qualità, si aumenterà il numero di poligoni usati per creare
oggetti arrotondati.

Esporta le Viste registrate

Attivare questa opzione per esportare le Viste registrate e inserirle nel file PDF.

Applica facce a doppia
superficie

Attivare questa opzione per esportare le facce a doppia superficie, in modo da poter
visualizzare le entità da tutti i lati anche se in rendering dei lati è disattivo nel PDF.

2. Attivare le opzioni desiderate e poi fare clic su Esporta.
Si apre il dialogo standard di sistema per la registrazione dei documenti.
3. Specificare il nome del documento e la destinazione e poi fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO PARASOLID X_T
Il comando “Esporta Parasolid X_T (solo 3D)” permette di esportare oggetti 3D dal Lucido design attivo in un documento in formato Parasolid*.x_t. È possibile esportare solo oggetti 3D. Ciò risulta conveniente per scambiare dati
con altre applicazioni che usano il kernel di modellazione Parasolid, anche quando la versione di Parasolid utilizzata
da altre applicazioni è meno recente.
Per esportare un insieme di oggetti 3D in un documento in formato Parasolid X_T:
1. Attivare il Lucido che contiene gli oggetti 3D da esportare. Se è necessario esportare solo determinati oggetti,
occorre selezionarli.
2. Richiamare il comando Esporta Parasolid X_T (solo 3D).
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Si apre il dialogo Opzioni esportazione Parasolid.

Opzione

Descrizione

Gli oggetti selezionati
sul Lucido attivo

Crea un documento X_T che contiene solo gli oggetti 3D al momento selezionati in Vectorworks.
Se non ci sono oggetti selezionati, vengono esportati tutti gli oggetti presenti sul Lucido attivo.

Tutti gli oggetti visibili
sul Lucido attivo

Crea un documento X_T che può contenere tutti gli oggetti 3D nel Lucido attivo in Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci.

Tutti gli oggetti visibili
su tutti i Lucidi

Crea un documento X_T che può contenere tutti gli oggetti 3D presenti nel progetto di Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci

Versione Parasolid

Specifica la versione di Parasolid verso cui si vuole esportare.

3. Fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
4. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
5. Fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO IGES
Vectorworks è in grado di esportare curve 3D, solidi e superfici in formato IGES (versione 5.3). I solidi chiusi vengono esportati come solidi, mentre i solidi aperti vengono esportati come una serie di superfici.
Gli oggetti di Vectorworks esportabili in un documento “.igs” sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gruppi
Simboli
Oggetti parametrici
Oggetti architettonici (muri/solai/colonne/scale)
Curve e superfici NURBS
Solidi (sfere/coni/semisfere)
Estrusioni semplici e multiple
Rotazioni attorno
Solidi CSG (unioni/sottrazioni/intersezioni/sezioni)
Arrotondamenti
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•
•
•
•

Smussature
Forme stampo
Poligoni 3D
Punti 3D

Per esportare un documento in formato IGES:
1. Selezionare il comando Esporta IGES (solo 3D).
Si apre il dialogo Opzioni esportazione 3D.

2. Per esportare i solidi come superfici ritagliate, attivare l’opzione apposita e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
4. Fare clic su Salva.
Se l’elemento esportato è:

Viene esportato come:

Curva NURBS

Entità IGES 126

Superficie NURBS

Entità IGES 128

Superficie NURBS ritagliata

Entità IGES 144

Solido chiuso

Entità IGES 186

ESPORTARE IN FORMATO STL
Vectorworks è in grado di esportare in formato STL tutte le superfici 3D e i solidi visibili. Tale formato è ampiamente
utilizzato nei campi della Stereo Litografia e della prototipazione rapida.
Per esportare un documento in formato STL:
1. Richiamare il comando Esporta STL (solo 3D).
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Si apre il dialogo Opzioni esportazione STL.

Opzione

Descrizione

Gli oggetti selezionati
sul Lucido attivo

Crea un documento STL che contiene solo gli oggetti 3D al momento selezionati in Vectorworks.
Se non ci sono oggetti selezionati, vengono esportati tutti gli oggetti presenti sul Lucido attivo.

Tutti gli oggetti visibili
sul Lucido attivo

Crea un documento STL che può contenere tutti gli oggetti 3D nel Lucido attivo in Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci.

Tutti gli oggetti visibili
su tutti i Lucidi

Crea un documento STL che può contenere tutti gli oggetti 3D presenti nel progetto di Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci

Qualità

Utilizzare questo menu per definire la spigolosità e la complessità del modello 3D.

Formato documento

Scegliere se esportare i dati in formato ASCII o Binario

2. Scegliere i parametri desiderati e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
4. Fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO STEP
Vectorworks è in grado di esportare curve 3D, solidi e superfici in formato STEP. I solidi chiusi vengono esportati
come solidi, mentre i solidi aperti vengono esportati come una serie di superfici.
Gli oggetti di Vectorworks esportabili in un documento “.stp” sono:
•
•
•
•
•
•
•
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Gruppi
Simboli
Oggetti parametrici
Oggetti architettonici (muri/solai/colonne/scale)
Curve e superfici NURBS
Solidi (sfere/coni/semisfere)
Estrusioni semplici e multiple
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•
•
•
•
•
•
•

Rotazioni attorno
Solidi CSG (unioni/sottrazioni/intersezioni/sezioni)
Arrotondamenti
Smussature
Forme stampo
Poligoni 3D
Punti 3D

Per esportare un documento in formato STEP:
1. Richiamare il comando Esporta STEP (solo 3D).
Si apre il dialogo Opzioni esportazione 3D.

2. Per esportare i solidi come superfici ritagliate, attivare l’opzione apposita e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
4. Fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO RHINO 3DM
Vectorworks è in grado di esportare curve 3D, solidi e superfici in formato 3DM usato da Rhinoceros®. I solidi chiusi
vengono esportati come solidi, mentre i solidi aperti vengono esportati come una serie di superfici.
Gli oggetti di Vectorworks esportabili in un documento “.3dm” sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppi
Simboli
Oggetti parametrici
Oggetti architettonici (muri/solai/colonne/scale)
Curve e superfici NURBS
Solidi (sfere/coni/semisfere)
Estrusioni semplici e multiple
Rotazioni attorno
Solidi CSG (unioni/sottrazioni/intersezioni/sezioni)
Arrotondamenti
Smussature
Forme stampo
Poligoni 3D
Punti 3D

Per esportare un documento in formato 3DM:
1. Selezionare il comando Esporta Rhino 3DM (solo 3D).
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Si apre il dialogo Opzioni esportazione 3D.

2. Per esportare i solidi come superfici ritagliate, attivare l’opzione apposita e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
4. Fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO SAT
Questo comando permette di creare un documento SAT esportando solidi 3D in formato ACIS. L’opzione “Esporta i
solidi come superfici ritagliate” del dialogo Opzioni esportazione 3D permette di esportare un solido come diverse
entità ACIS (per esempio, un cubo viene esportato come sei entità ACIS). Se l’opzione non è attiva, un solido viene
esportato come un’unica entità.
Per esportare un documento in formato SAT:
1. Selezionare il comando Esporta SAT (solo 3D).
Si apre il dialogo Opzioni esportazione 3D.

2. Per esportare i solidi come superfici ritagliate, attivare l’apposita opzione e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
4. Fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO OBJ
Vectorworks è in grado di esportare in formato OBJ tutte le superfici 3D e i solidi visibili.
Per esportare un documento in formato OBJ:
1. Richiamare il comando Esporta OBJ (solo 3D).
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Esportare in formato 3DS
Si apre il dialogo Opzioni esportazione OBJ.

Opzione

Descrizione

Gli oggetti selezionati
sul Lucido attivo

Crea un documento OBJ che contiene solo gli oggetti 3D al momento selezionati in Vectorworks.
Se non ci sono oggetti selezionati, vengono esportati tutti gli oggetti presenti sul Lucido attivo.

Tutti gli oggetti visibili
sul Lucido attivo

Crea un documento OBJ che può contenere tutti gli oggetti 3D nel Lucido attivo in Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci.

Tutti gli oggetti visibili
su tutti i Lucidi

Crea un documento OBJ che può contenere tutti gli oggetti 3D presenti nel progetto di Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci

Qualità

Utilizzare questo menu per definire la qualità degli oggetti esportati, che vengono convertiti in poligoni 3D. Aumentando la qualità, si aumenterà il numero di poligoni usati per creare oggetti arrotondati.

Applica facce a doppia
superficie

Attivare questa opzione per esportare le facce a doppia superficie, in modo da poter visualizzare le
entità da tutti i lati anche se il rendering dei lati è disattivo nel OBJ.

2. Scegliere i parametri desiderati e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
4. Fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO 3DS
Il comando “Esporta 3DS (solo 3D)” permette di esportare i modelli 3D in formato 3DS, cioè il formato usato da 3DS
Max®, il software di Autodesk Media and Entertainment. Per l’esportazione possono essere selezionate diverse parti
del disegno.
Per esportare un documento in 3DS:
1. Per esportare alcuni specifici oggetti, per prima cosa è necessario selezionarli.
2. Richiamare il comando Esporta 3DS (solo 3D).

Manuale Utente di Vectorworks

1327

Importare ed esportare
Si apre il dialogo Opzioni esportazione 3DS. Le opzioni disponibili nella parte inferiore del dialogo dipendono da quale
gruppo di elementi è stato selezionato per l’esportazione.

Opzione

Descrizione

Gli oggetti selezionati
sul Lucido attivo

Crea un documento 3DS che contiene solo gli oggetti 3D al momento selezionati in Vectorworks.
Se non ci sono oggetti selezionati, vengono esportati tutti gli oggetti presenti sul Lucido attivo.

Tutti gli oggetti visibili
sul Lucido attivo

Crea un documento 3DS che può contenere tutti gli oggetti 3D nel Lucido attivo in Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci.

Tutti gli oggetti visibili
su tutti i Lucidi

Crea un documento 3DS che può contenere tutti gli oggetti 3D presenti nel progetto di Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci

Qualità (Numero di
Poligoni)

Controlla la qualità con cui vengono convertiti gli oggetti 3D che hanno angoli arrotondati.
Spostare la barra di scorrimento a sinistra per convertire gli oggetti arrotondati usando pochi grandi
poligoni (bassa qualità). Spostare la barra di scorrimento a destra per creare degli oggetti
arrotondati di qualità maggiore.

Nota: Esportare un gran numero di poligoni aumenta la dimensione del documento.
Esporta gli oggetti 3D

Esporta tutti i tipi di oggetti 3D di Vectorworks eccetto i Muri, i Punti 3D, i Simboli, le Luci, e gli
Oggetti Parametrici.

Esporta i Punti 3D

Esporta ogni punto 3D come una mesh 3DS a un vertice.

Esporta i Muri

Permette di esportare i muri.

Esporta i Simboli 3D

Esporta ogni simbolo 3D come un gruppo di mesh 3D.

Esporta gli Oggetti
parametrici

Esporta ogni oggetto parametrico come un gruppo di mesh 3D.
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Opzione

Descrizione

Esporta le Luci

Esporta gli oggetti luce di Vectorworks come oggetti luce di 3DS. Le luci punto di Vectorworks
vengono esportate come luci 3d omni e le luci direzionali e spot di Vectorworks vengono esportate
come luci spot 3DS.

Esporta la Vista attiva
come Camera

Se la vista attiva è stata impostata con i comandi Imposta Prospettiva, Grandangolo, Teleobiettivo,
Prospettiva normale, allora questa opzione permette di esportare la vista come un oggetto camera
3d.

Scala

Apre il dialogo Impostazione Scala oggetto 3DS, che permette di specificare un fattore di scala da
applicare a tutti gli oggetti esportati; vedere “Riscalare gli oggetti 3D” a pag. 1331

Esporta i Materiali

Esporta i colori collegati agli oggetti da esportare come materiali 3D; inclusi i colori della
Tavolozza Attributi e delle texture Renderworks.

Esporta le Texture
come

Se è attiva l’opzione Esporta i Materiali, questa opzione esporta ogni texture Renderworks in
un’immagine. Selezionare il formato di esportazione dalla lista. Vectorworks automaticamente
assegna a ogni documento immagine esportato un nome con numeri sequenziali, partendo da zero.
Ad esempio, un disegno Vectorworks con due texture potrebbe essere esportato in due documenti
immagine chiamati Text0.jpg e Text1.jpg.

Nota: Quando si esportano diversi progetti con texture, assicurarsi di registrarli in differenti cartelle, altrimenti Vectorworks sovrascriverà le texture esportate già esistenti con nuove texture.
3. Attivare le opzioni desiderate e poi fare clic su Esporta.
Si apre il dialogo standard di sistema per la registrazione dei documenti.
4. Specificare il nome del documento e la destinazione e poi fare clic su Salva.

Riscalare gli oggetti 3D
La scala degli oggetti 3DS può essere cambiata sia durante l’importazione sia durante l’esportazione. La trasformazione di scala è applicata a tutti gli oggetti importati/esportati.
Per riscalare gli oggetti 3DS durante l’importazione o l’esportazione:
1. Nel dialogo di importazione o di esportazione fare clic su Scala.
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2. Si apre il dialogo Scala importazione/esportazione 3DS. Scegliere se riscalare gli oggetti per dimensioni o per
fattore di Scala.

Opzione

Descrizione

Larghezza/Altezza/
Profondità modello

Visualizzano le dimensioni originali degli oggetti selezionati per l’importazione o l’esportazione; se
vi sono più oggetti selezionati, il centro di scala è il centro del reticolo di selezione.

Dimensione

Questi campi permettono di inserire dimensioni personalizzate per gli oggetti importati o esportati.
Attivare l’opzione Mantieni proporzioni se si desidera che Vectorworks regoli automaticamente le
proporzioni quando si inseriscono una larghezza, altezza o profondità personalizzate.

Fattore

Questi campi permettono di inserire un fattore di scala da applicare per importare o esportare gli
oggetti. Scegliere una Scala standard o inserire una Scala Personale. Quando il fattore di scala
cambia, anche i valori dell’area Dimensione cambiano in modo da mostrare la dimensione esatta
del reticolo di selezione per la scala data.

3. Fare clic su OK per registrare i dati di riscalatura.

ESPORTARE IN FORMATO KML
Il comando “Esporta KML” permette di esportare oggetti 3D di Vectorworks in KML, linguaggio di markup usato
dall’applicazione Google Earth. Il documento risultante può essere aperto direttamente in Google Earth in modo da
visualizzare come un edificio si inserisce in un determinato ambiente, per esempio. I modelli KML possono anche
essere caricati e condivisi nella Google 3D Warehouse.
Per esportare un documento KML:
1. Scegliere il comando Esporta KML.
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Esportare in formato KML
Si apre il dialogo Opzioni esportazione KML.

Opzione

Descrizione

Opzioni mappatura

Vectorworks mappa un punto di riferimento 2D sull’oggetto per specificare le coordinate di
Google Earth durante l’esportazione. Se il documento è georeferenziato, i seguenti campi
sono riempiti in automatico e disabilitati.

Punto di riferimento definito
tramite il prossimo Clic del
Mouse / Punto di Riferimento

Per specificare il punto di riferimento manualmente, attivare l’opzione Punto di riferimento
definito tramite il prossimo Clic del Mouse. Per specificare le coordinate X e Y del punto
di riferimento, attivare l’opzione Punto di Riferimento e inserire i valori appropriati.

Latitudine

Inserire la latitudine alla quale sarà collocato il modello in Google Earth, usando la notazione
sessagesimale (per esempio 45° 12’ 10” N).

Longitudine

Inserire la longitudine alla quale sarà collocato il modello in Google Earth, usando la
notazione sessagesimale (per esempio 13° 41’ 01” E).

Direzione Nord

Inserire l’angolo fra la direzione positiva dell’asse Y del disegno e la direzione Nord reale in
notazione sessagesimale; gli angoli positivi crescono in senso orario.

Offset altezza Z

Inserire la differenza fra il Piano del Lucido di Vectorworks e quello di Google Earth.

Oggetti esportati

Scegliere i tipi di oggetti da esportare; se si tralasciano gli oggetti non necessari si può
ridurre la dimensione del documento KML.
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Opzione

Descrizione

Lucidi sorgente

Scegliere i Lucidi da cui esportare gli oggetti 3D. In Google Earth i Lucidi di Vectorworks
sono elencati nel pannello Places, sul lato sinistro della finestra dell’applicazione, e la loro
visibilità può essere singolarmente controllata.

2. Impostare i parametri di esportazione e fare clic su Esporta.
Si apre il dialogo standard di sistema per la registrazione dei documenti.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione e fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO SHAPEFILE
Vectorworks Architect e Landmark possono esportare in formato Shape (.shp) le componenti del disegno di Vectorworks, al fine di assicurare l’interoperabilità con applicazioni di tipo GIS. Ogni file shape esportato viene accompagnato da un index file (.shx) e da un database file (.dbf) con lo stesso nome.
I seguenti oggetti non possono essere esportati: testo, quote, fogli elettronici, bitmap, luci, lucidi collegamento, muri,
muri curvi e oggetti 3D (inclusi punti 3D, estrusioni, poligoni 3D, inseguimenti, mesh, tetti, pavimenti, colonne, e
curve NURBS). Tutti gli altri oggetti possono essere esportati come segue:
•
•
•
•
•

Linee, rettangoli, ellissi, archi, poligoni, rettangoli arrotondati, polilinee, e oggetti parametrici su percorso
vengono esportati come polilinee.
Simboli, Punti 2D, oggetti parametrici puntiformi vengono esportati come punti.
I file shape possono contenere un solo tipo di shape. Se vengono esportati differenti tipi di shape, questi
andranno in documenti separati.
I gruppi che contengono dei tipi di oggetti esportati, prima dell’esportazione vengono separati.
Se il file Vectorworks contiene dei dati di proiezione da un documento shape, il processo di esportazione
rimuove la proiezione e esporta il file con i dati di georeferenziazione originali.

Le funzioni di esportazione in formato Shape permettono di esportare il contenuto del progetto usando vari criteri. È
possibile scegliere se esportare gli oggetti selezionati, gli oggetti assegnati a una certa Categoria, e/o gli oggetti posti
su un certo Lucido; perché un oggetto venga esportato è necessario che soddisfi tutti i criteri selezionati.
Per esportare i dati in formato Shapefile:
1. Richiamare il comando Esporta Shapefile.
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Si apre il dialogo Opzioni esportazione Shapefile.

Opzione

Descrizione

Oggetti associati allo Schedario

Attivare questa opzione per esportare tutti gli oggetti che condividono uno specifico Schedario; se si attiva questa opzione, i dati dello Schedario vengono inclusi nel database associato
al file “.shp”. Se non viene scelto uno Schedario, vengono utilizzati i dati geometrici ricavati
dalla Categoria o dal Lucido.

Oggetti assegnati alle Categorie

Attivare questa opzione per esportare in formato Shapefile tutti gli oggetti assegnati alle
Categorie selezionate tramite il bottone Scegli Categorie.

Oggetti sui Lucidi

Attivare questa opzione per esportare in formato Shapefile tutti gli oggetti posti sui Lucidi
selezionati tramite il bottone Scegli Lucidi.

Oggetti selezionati

Attivare questa opzione per esportare gli oggetti in quel momento selezionati.

Elimina proiezione

Scegliere questa modalità per creare un documento Shapefile che abbia solo coordinate di
latitudine e longitudine.

Mantieni proiezione

Scegliere questa modalità per creare un documento Shapefile che abbia le coordinate proiettate in base alla proiezione attiva (in unità del documento).

Scrivi file proiezione (.prj)
Dati aggiuntivi oggetto

Attivare questa opzione per creare un file proiezione con estensione “.prj” in aggiunta la file
“.shp”.
Fare clic su questo bottone per esportare dei dati aggiuntivi che appartengono agli oggetti ma
che non si trovano in uno Schedario.

2. Se si attivano le opzioni Oggetti assegnati alle Categorie o Oggetti sui Lucidi viene visualizzato un dialogo che
permette di scegliere le Categorie o i Lucidi desiderati: fare clic nella prima colonna per applicare un segno di
spunta alle Categorie o Lucidi da esportare.
3. Se si fa clic sul bottone Dati aggiuntivi oggetto, viene visualizzato il dialogo Dati aggiuntivi oggetto.
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4. Fare clic nella prima colonna per applicare un segno di spunta in corrispondenza dei dati che si desiderano
esportare. È anche possibile definire un nome per il database esportato nel campo Nome esportato: si tenga
presente che i nomi esportati devono contenere al massimo 10 caratteri.
5. Effettuare le scelte desiderate e fare clic su OK.
Si apre il dialogo standard di sistema per la registrazione dei documenti.
6. Specificare il nome del documento e la sua posizione e fare clic su Salva.
Il nome utilizzato per il documento Shape esportato sarà rispettivamente quello dello Schedario, della Categoria, del Lucido o
del documento Vectorworks. Il nome del documento Shape può essere modificato in fase di esportazione.
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ESPORTARE IN FORMATO WEB
È possibile esportare la scena 3D di Vectorworks per poterla visualizzare su web, offrendo una esperienza di visualizzazione 3D interattiva con qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Se si desidera, è possibile registrare la scena direttamente sul server Cloud di Vectorworks, in modo da poter condividere il file con altri: solo le persone con cui si condivide l’URL saranno in grado di visualizzare la scena. La vista web
viene temporaneamente memorizzata sul server Vectorworks per la condivisione; dopo due settimane, i file verranno
rimossi automaticamente. La scena 3D può essere esportata di nuovo, creando un nuovo URL, se le persone hanno
bisogno di visualizzarla per un tempo più lungo.
Se si preferisce non utilizzare il server Cloud di Vectorworks, è possibile registrare la scena sul disco locale ed eventualmente caricarla sul server aziendale per condividerla con altri: in questo caso non ci sono limiti di scadenza.
Per esportare una scena per pubblicarla su web:
1. Se si desiderano esportare solo gli oggetti 3D posti su un certo Lucido, attivare tale Lucido. Se si desiderano
esportare solo alcuni oggetti 3D, effettuare la loro sezione.
2. Richiamare il comando Esporta in formato Web (solo 3D).
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Si apre il dialogo Opzioni esportazione Web.

Opzione

Descrizione

Logo personalizzato

Visualizza il logo che viene inserito nell’angolo in alto a sinistra della vista web; di regola
viene visualizzato il logo di Vectorworks.

Scegli immagine

Fare clic su questo bottone per scegliere un’immagine da usare come logo; per risultati
ottimali, l’immagine dovrebbe includere un canale alpha di trasparenza.

Opzioni di rendering
Qualità

Utilizzare questo menu per definire la qualità degli oggetti 3D che hanno superfici curve.
Aumentando la qualità, si aumenterà il numero di poligoni usati per creare oggetti arrotondati, creando un file di dimensioni maggiori.

A colori

Attivando questa opzione si esporta un modello 3D a colori.

Modello bianco

Attivando questa opzione si esporta un modello 3D in cui tutte le superficie sono di colore
bianco; vengono mantenute le texture trasparenti (ad esempio i vetri).

Usa Volume di sezione

Se nel progetto è attivo un Volume di sezione, attivando questa opzione si esporta solo la
parte del modello che si trova all’interno del Volume di sezione.
Nota: tutti gli oggetti che vengono spezzati dal Volume di sezione vengono visualizzati come
vuoti all’interno.

Ambient Occlusion

Attivando questa opzione si scuriscono applicando ombre morbide gli angoli, le fessure, gli
aggetti e le aree dove gli oggetti si incontrano, migliorando la percezione dei bordi e creando
una sensazione più realistica della profondità. Definire l’Intensità (%) e l’Ampiezza dei
bordi.
Nota: l’Ambient Occlusion è disponibile solo su visualizzatori desktop fino a che WebGL2
non sarà disponibile sui dispositivi mobili.

Evidenzia i bordi
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Attivando questa opzione gli oggetti sono renderizzati con linee che fanno risaltare i bordi,
molto simili a quelle della modalità della rimozione delle Linee Nascoste.
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Opzione

Descrizione

Spessore (pixel)

Inserire un valore compreso fra 1 e 16 pixel per controllare lo spessore dei bordi.

Angolo stondamento

Se è attiva l’opzione Evidenzia i bordi, le superfici che divergono di un angolo maggiore di
quello impostato verranno sottoposte a stondamento. Inserire il valore zero per disabilitare
tale effetto. Il valore standard è impostato a 70°.

Esporta
Tutti gli oggetti visibili

Scegliere questa modalità per esportare tutti gli oggetti visibili.

Solo gli oggetti selezionati

Scegliere questa modalità per esportare solo gli oggetti selezionati. Con questa modalità, le
viste non possono essere esportate.

Registra in

Questo menu permette di scegliere dove registrare i dati; viene creata una cartella contenente
tutti i dati necessari a visualizzare il modello 3D su web:
• Spazio Cloud temporaneo: la scena viene caricata temporaneamente sul server Cloud di
Vectorworks: dopo due settimane, i file verranno rimossi automaticamente. La vista web
potrà venire esportata di nuovo (se necessario) ma l’indirizzo URL sarà diverso. Non è
necessario effettuare alcun login online.
• Spazio Vectorworks Cloud: i file della vista web vengono registrati nello spazio dei
Vectorworks Cloud Services. È necessario effettuare un login ai servizi.
• Spazio [Cloud di terze parti]: i file della vista web vengono registrati nello spazio Cloud
delle terze parti i cui servizi sono stati integrati nei Vectorworks Cloud Services. È
necessario effettuare un login ai servizi.
• Disco locale: la scena viene registrata in una cartella nel disco locale nella posizione
scelta quando si fa clic su Esporta. Questa cartella può essere copiata su un server
aziendale per condividere la vista web con altri.
Nota: i file registrati in locale, incluse le anteprime, non possono essere aperti con i browser
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge perché sussistono problemi
di sicurezza con tali browser; per visualizzare la vista web aprire il file index.html con un
altro browser. Firefox e Safari (macOS) sono raccomandati.

Crea link per condividere la
vista

Se si effettua l’esportazione su Cloud, al termine della generazione viene visualizzato un dialogo che permette di condividere la vista con altri; per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 24 del Manuale Utente Vectorworks Basic.

Anteprima

Elabora la scena e la registra su disco, per effettuare una visualizzazione di anteprima prima
di procedere con la pubblicazione su Cloud. La scena viene registrata nella Cartella Utente di
Vectorworks e il dialogo Opzioni esportazione Web rimane aperto durante la visione di anteprima.

3. Scegliere i parametri desiderati e fare clic su Esporta.
Se si è scelto come destinazione il Disco locale, viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una
posizione su disco, definendo il nome con cui esportare i dati.
4. Specificare il nome della cartella e la sua posizione sul disco.
5. Fare clic su Salva.

Nota: Se si è attivata l’opzione Crea link per condividere la vista, viene visualizzato un dialogo che permette di
ottenere un link da fornire a collaboratori o clienti per visualizzare la scena 3D interattiva con qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Vedere il capitolo 24 del Manuale Utente di Vectorworks Basic.
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Visualizzare la Vista Web tramite un browser Web
La vista web esportata tramite il comando “Esporta in formato Web (solo 3D)” è in grado di fornire un’esperienza di
visualizzazione 3D interattiva adatta per la condivisione con collaboratori o clienti. La scena può essere visualizzata
in modalità orbitale o in modalità in prima persona tramite qualsiasi dispositivo connesso a Internet; i dispositivi
mobili dotati di sensori di orientamento e di movimento permettono anche di effettuare navigazioni immersive del
modello a 360°.
Fare clic sul link fornito per visualizzare la scena nel browser predefinito.
Nota: le scene registrate in locale, incluse le anteprime, non possono essere aperte con i browser Google Chrome,
Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge perché sussistono problemi di sicurezza con tali browser; per
visualizzare la vista web aprire il file index.html con un altro browser. Firefox e Safari (macOS) sono raccomandati.

Controller

Descrizione

Reset

Fare clic o tap su questa icona per ritornare alla vista iniziale e attivare la modalità Orbitale.
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Controller

Descrizione

Opzioni Prima persona

Fare clic o tap su questa icona per controllare la visione in Prima persona:
• possibilità di passare o meno attraverso i muri (rilevamento di collisione)
• Velocità spostamento
• Sensibilità rotazione
• Visualizzazione statistiche modello

Controller Scegli Camera

Fare clic o tap su questa icona per scegliere la modalità Orbitale o in Prima persona: la
modalità attiva è riportata in piccolo nell’angolo in basso a sinistra.
Nota: fare clic/tap per accedere a un aiuto sulla modalità al momento attiva.

Orbitale

Permette di effettuare operazioni di rotazione, panoramica e zoom all’interno della scena; è
possibile muoversi attraverso pareti, pavimenti e altri oggetti solidi.

Prima persona

Fare un Drag & Drop dell’icona Prima persona dal Controller Scegli Camera sulla scena
per posizionare il punto di vista. Diventa possibile spostarsi e guardare attorno trascinando il
cursore del mouse o usando il tasto W A S D. Il movimento è simile a un videogame, per cui
non è possibile attraversare le pareti o gli oggetti solidi (a meno che non si attivi l’apposita
opzione), ma è possibile salire o scendere le scale o le rampe.
Nota: è possibile attivare la modalità Prima persona facendo un Drag & Drop dal
Controller Scegli Camera oppure facendo un clic o un tap su una superficie del modello per
teleportarsi in quella posizione.

Vista 360°
(solo dispositivo mobile)

Se si dispone di un dispositivo dotato di sensori di orientamento e di movimento, fare tap per
attivare la vista a 360° controllata dal movimento del dispositivo. La vista non risponde agli
eventi touch quando è attiva la modalità 360°.

Vista VR
(solo dispositivo mobile

Se di dispone di un dispositivo per la visualizzazione VR (virtual reality) come Google
Cardboard VR, è possibile usare questa modalità per avere una esperienza immersiva. La
vista non risponde agli eventi touch.
Nota: la modalità VR opera in modo migliore con una vista Prima persona quando si è
posizionato il punto di vista su un pavimento.

Aiuto

Permette di accedere ad un aiuto sensibile al contesto attivo.

Dato che molti clienti e collaboratori che ricevono la vista web non hanno accesso al sistema di aiuto di Vectorworks
e dato che le modalità di navigazione variano in base al dispositivo utilizzato, la vista web contiene un breve tutorial
introduttivo ed aiuti dettagliati specifici per i vari dispositivi di visualizzazione.
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ESPORTARE IN FORMATO PANORAMICO
Vectorworks è in grado di esportare immagini panoramiche per fornire viste fotorealistiche e immersive. La posizione
della telecamera è stazionaria, ma l’osservatore può guardare in su e in giù, far girare lo sguardo in panoramica per
360° nello spazio. I documenti prodotti sono abbastanza piccoli da consentire una facile condivisione con clienti sui
social media.

Per esportare un’immagine panoramica renderizzata:
1. Impostare il disegno nella vista e visibilità desiderate.
2. Attivare il comando Esporta Panorama (solo 3D).
Si apre il dialogo Esportazione in formato Panorama.

Opzione

Descrizione

Modalità di rendering

Scegliere la modalità di Renderworks o lo Stile Renderworks per l’immagine che si vuole ottenere;
per ulteriori informazioni, vedere “Modalità di rendering Renderworks” a pag. 1104 e “Stili
Renderworks” a pag. 1107.
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Opzione
Opzioni

Descrizione
In caso si sia scelto Renderworks Ottimizzato, Renderworks Artistico o uno Stile Renderworks,
apre l’appropriato dialogo di impostazione dei parametri.

Risoluzione

Selezionare la risoluzione desiderata per l’immagine.

Elabora su

Gli abbonati al Vectorworks Service Select possono scegliere se elaborare il calcolo localmente o in
remoto utilizzando i Vectorworks Cloud Service; coloro che non sono abbonati possono solo eseguire il rendering localmente.

Registra in

Il documento è registrato nella posizione decisa.
• Computer locale: dopo un clic sul bottone Esporta, viene registrato un file “.html”, un file
“.jpg” e un file “.js” nella posizione indicata. Fare doppio clic sul file index.html per vedere il
panorama.
• Spazio Vectorworks Cloud: il file è registrato nello spazio del proprio account Vectorworks
Coud (necessario il login).
• Spazio Cloud di terze parti: il file è registrato nello spazio del proprio account di un servizio
Cloud di terze parti integrato con Vectorworks Cloud (necessario il login).
Si raccomanda di registrare il file in remoto; l’opzione Crea Link per condividere la vista è il
modo più semplice per condividerlo con altri. Tuttavia, per collocare un’immagine panoramica
renderizzata sui social media, salvarlo in prima localmente e poi caricare il file “.jpg”.

Crea link per
condividere la vista
Anteprima OpenGL

Se il documento è registrato nello spazio Cloud, si apre il dialogo Link condivisibile dopo la creazione della vista panoramica; vedere “Scegliere le opzioni di esportazione e fare clic sul bottone
Esporta.” a pag. 1343.
Apre un rendering OpenGL temporaneo del panorama per controllare la posizione della vista
attuale; se l’anteprima resta aperta durante il rendering della vista, rinfrescare la pagina per vedere il
risultato finale, dopo la conclusione del processo.
Documenti registrati localmente, comprese le anteprime, non si aprono correttamente nei browser
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge. Per visualizzare l’immagine panorama da una cartella sul disco locale, aprire il file index.html usando un browser come Firefox o
Safari (macOS).

3. Scegliere le opzioni di esportazione e fare clic sul bottone Esporta.
4. Specificare il nome del file da esportare, e la posizione se necessario, e fare clic su Salva.
I visori dei computer da tavolo consentono di eseguire una panoramica con il mouse per vedere il rendering. I dispositivi
mobili, dotati di sensori di orientamento e di moto, permettono agli osservatori di muovere il dispositivo per osservare il
rendering. La modalità VR è disponibile per l’uso con visori di realtà virtuale; la vista non risponde a sollecitazioni tattili in
modalità VR.
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Generare il link per condividere la vista Web o panoramica
Se, durante l’esportazione di un’immagine Panoramica o di una vista Web, si è attivata l’opzione Crea link per condividere la vista, successivamente viene visualizzato un dialogo che permette di ottenere un link da fornire a collaboratori o clienti per visualizzare la scena 3D interattiva con qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

Opzione

Descrizione

QR Code

In quest’area viene visualizzato un QR Code che punta alla vista web; è possibile fare clic sul
bottone Copia immagine per copiare l’immagine del QR Code negli Appunti in modo da
condividerla con altri.

Link

In quest’area viene visualizzato un link che punta alla vista web; è possibile fare clic sul
bottone Copia Link per copiare l’URL negli Appunti in modo da condividerlo con altri.

Oggetti Hyperlink

Attivando questa opzione si inserisce un oggetto Hyperlink sul disegno. L’Hyperlink
contiene un URL che punta alla vista web.

Aggiorna Hyperlink esistente

Se nel progetto esiste già un Hyperlink, è possibile usare questa modalità per aggiornarlo.

Crea nuovo oggetto Hyperlink

Attivare questa modalità per creare un nuovo oggetto Hyperlink; specificare una Etichetta
univoca e scegliere il Lucido su cui inserirlo.
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ESPORTARE IN FORMATO CINEMA 4D
Gli oggetti 3D possono essere esportati in base alla Vista unificata attiva o al Lucido design attivo direttamente in formato “.c4d”, per poterli utilizzare in Cinema 4D. Viene creata una “scena” nell’ambito del progetto di Cinema 4D; è
possibile scegliere se organizzare la scena esportata nello stesso modo in cui viene organizzato il documento in Vectorworks oppure organizzare gli oggetti in base alla Texture, alla Categoria, al colore di riempimento o al colore di
penna, in modo da facilitare il flusso di lavoro in Cinema 4D. È anche possibile scegliere quali tipi di oggetti esportare e come gestire le definizioni dei Simboli e le istanze. I nomi dei Lucidi, i nomi degli oggetti e le tipologie degli
oggetti non subiscono alterazioni.
Per esportare un documento in formato CINEMA 4D:
1. Richiamare il comando Esporta CINEMA 4D (solo 3D).
Si apre il dialogo Opzioni esportazione CINEMA 4D.

Opzione

Descrizione

Modalità di rendering

Questo menu permette di scegliere una modalità di rendering da usare nell’esportazione. Se si
sceglie Renderworks ottimizzato, Renderworks artistico o un Stile Renderworks, è possibile
fare clic sul bottone Opzioni per impostare i parametri desiderati.

Esporta
Tutti gli oggetti
visibili su tutti i
Lucidi

Crea un documento Cinema 4D che contiene tutti gli oggetti 3D presenti nel progetto di
Vectorworks (inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere
specifici tipi di oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare la geometria
ma non le Luci.

Tutti gli oggetti
visibili sul Lucido
attivo

Crea un documento Cinema 4D che contiene tutti gli oggetti 3D nel Lucido attivo in Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci.

Gli oggetti
selezionati sul
Lucido attivo

Crea un documento Cinema 4D che contiene solo gli oggetti 3D al momento selezionati in
Vectorworks. Se non ci sono oggetti selezionati, vengono esportati tutti gli oggetti presenti sul
Lucido attivo.
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Opzione

Descrizione

Organizzazione scena

Scegliere come organizzare la scena del modello esportato. La modalità Usa organizzazione
nativa di Vectorworks mantiene la stessa struttura esistente nel documento Vectorworks; se invece
si sceglie una delle altre modalità, è possibile organizzare il progetto secondo le proprie esigenze o
abitudini, semplificando il lavoro in Cinema 4D. Se non si sceglie la modalità Ordina in base alle
Categorie, le Categorie di Vectorworks diventano Layer di Cinema 4D, permettendo di controllare
la visibilità degli oggetti sulla scena.

Esporta i Simboli come
istanze di rendering

Se si attiva questa opzione, le definizioni dei Simboli di Vectorworks vengono esportate come Simboli e raggruppate in un tab Simboli: esse non sono visibili sulla scena di Cinema 4D: le istanze di
ogni Simbolo vengono inserite sul Layer in cui sono state create e sono collegate alle loro definizioni. Se l’opzione è disattiva, la funzione delle istanze di Cinema 4D non viene usata e tutti i Simboli e le loro istanze vengono trattati come oggetti normali.
Nota: se si attiva questa funzione e l’organizzazione della scena è impostata per usare la modalità
Ordina in base alle Texture, le istanze di rendering di Cinema 4D vengono raggruppate in un tab
“Istanze” dato che le istanze di rendering non hanno informazioni di texture.

Includi

Utilizzare queste opzioni per scegliere quali tipi di oggetti si desiderano includere nell’esportazione.

2. Attivare le opzioni desiderate e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
4. Fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO COLLADA
Gli oggetti 3D possono essere esportati in base alla Vista unificata attiva o al Lucido design attivo direttamente informato “.dae”. Si tratta di un formato di interscambio tra applicazioni 3D sviluppato dall’organizzazione no-profit
Khronos Group Inc. al fine di garantire la massima compatibilità tra i vari software 3D. Quando si effettua l’esportazione, le Texture vengono inserite nella cartella “tex” nella stessa cartella del file “.dae”. Questo formato può fornire
risultati migliori del vecchio formato “.3DS”.
Per esportare un documento in formato COLLADA:
1. Richiamare il comando Esporta COLLADA (solo 3D).
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Si apre il dialogo Opzioni esportazione COLLADA.

Opzione

Descrizione

Modalità di rendering

Questo menu permette di scegliere una modalità di rendering da usare nell’esportazione. Se si
sceglie Renderworks ottimizzato, Renderworks artistico o un Stile Renderworks, è possibile
fare clic sul bottone Opzioni per impostare i parametri desiderati.

Esporta
Tutti gli oggetti
visibili su tutti i
Lucidi

Crea un documento “.dae” che contiene tutti gli oggetti 3D presenti nel progetto di Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare la geometria ma non le
Luci.

Tutti gli oggetti
visibili sul Lucido
attivo

Crea un documento “.dae” che contiene tutti gli oggetti 3D nel Lucido attivo in Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci.

Gli oggetti
selezionati sul
Lucido attivo

Crea un documento “.dae” che contiene solo gli oggetti 3D al momento selezionati in Vectorworks.
Se non ci sono oggetti selezionati, vengono esportati tutti gli oggetti presenti sul Lucido attivo.

Organizzazione scena

Scegliere come organizzare la scena del modello esportato. La modalità Usa organizzazione
nativa di Vectorworks mantiene la stessa struttura esistente nel documento Vectorworks; se invece
si sceglie una delle altre modalità, è possibile organizzare il progetto secondo le proprie esigenze o
abitudini, semplificando il lavoro. Se non si sceglie la modalità Ordina in base alle Categorie, le
Categorie di Vectorworks diventano Layer, permettendo di controllare la visibilità degli oggetti
sulla scena.
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Opzione

Descrizione

Esporta i Simboli come
istanze di rendering

Se si attiva questa opzione, le definizioni dei Simboli di Vectorworks vengono esportate come Simboli e raggruppate in un tab Simboli: esse non sono visibili sulla scena: le istanze di ogni Simbolo
vengono inserite sul Layer in cui sono state create e sono collegate alle loro definizioni. Se
l’opzione è disattiva, la funzione delle istanze non viene usata e tutti i Simboli e le loro istanze vengono trattati come oggetti normali.
Nota: se si attiva questa funzione e l’organizzazione della scena è impostata per usare la modalità
Ordina in base alle Texture, le istanze di rendering vengono raggruppate in un tab “Istanze” dato
che le istanze di rendering non hanno informazioni di texture.

Includi

Utilizzare queste opzioni per scegliere quali tipi di oggetti si desiderano includere nell’esportazione.

2. Attivare le opzioni desiderate e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
4. Fare clic su Salva.

ESPORTARE IN FORMATO FBX
Gli oggetti 3D possono essere esportati in base alla Vista unificata attiva o al Lucido design attivo direttamente in formato “.fbx”, in modo da agevolare lo scambio di dati con applicazioni di Autodesk Media and Entertainment. Questo formato
può fornire risultati migliori del vecchio formato “.3DS”.

Per esportare un documento in formato FBX:
1. Richiamare il comando Esporta FBX (solo 3D).
Si apre il dialogo Opzioni esportazione FBX.
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Opzione

Descrizione

Modalità di rendering

Questo menu permette di scegliere una modalità di rendering da usare nell’esportazione. Se si
sceglie Renderworks ottimizzato, Renderworks artistico o un Stile Renderworks, è possibile
fare clic sul bottone Opzioni per impostare i parametri desiderati.

Esporta
Tutti gli oggetti
visibili su tutti i
Lucidi

Crea un documento FBX che contiene tutti gli oggetti 3D presenti nel progetto di Vectorworks
(inclusi gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di
oggetti attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare la geometria ma non le
Luci.

Tutti gli oggetti
visibili sul Lucido
attivo

Crea un documento FBX che contiene tutti gli oggetti 3D nel Lucido attivo in Vectorworks (inclusi
gli oggetti nelle Viewport Lucido design). È possibile includere o escludere specifici tipi di oggetti
attivando o disattivando i relativi riquadri, ad esempio esportare i Muri ma non le Luci.

Gli oggetti
selezionati sul
Lucido attivo

Crea un documento FBX che contiene solo gli oggetti 3D al momento selezionati in Vectorworks.
Se non ci sono oggetti selezionati, vengono esportati tutti gli oggetti presenti sul Lucido attivo.

Organizzazione scena

Scegliere come organizzare la scena del modello esportato. La modalità Usa organizzazione
nativa di Vectorworks mantiene la stessa struttura esistente nel documento Vectorworks; se invece
si sceglie una delle altre modalità, è possibile organizzare il progetto secondo le proprie esigenze o
abitudini, semplificando il lavoro Se non si sceglie la modalità Ordina in base alle Categorie, le
Categorie di Vectorworks diventano Layer, permettendo di controllare la visibilità degli oggetti
sulla scena.

Esporta i Simboli come
istanze di rendering

Se si attiva questa opzione, le definizioni dei Simboli di Vectorworks vengono esportate come Simboli e raggruppate in un tab Simboli: esse non sono visibili sulla scena di Cinema 4D: le istanze di
ogni Simbolo vengono inserite sul Layer in cui sono state create e sono collegate alle loro definizioni. Se l’opzione è disattiva, la funzione delle istanze FBX non viene usata e tutti i Simboli e le
loro istanze vengono trattati come oggetti normali.
Nota: se si attiva questa funzione e l’organizzazione della scena è impostata per usare la modalità
Ordina in base alle Texture, le istanze di rendering vengono raggruppate in un tab “Istanze” dato
che le istanze di rendering non hanno informazioni di texture.

Includi

Utilizzare queste opzioni per scegliere quali tipi di oggetti si desiderano includere nell’esportazione.

2. Attivare le opzioni desiderate e fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema che permette di scegliere una posizione su disco, definendo il nome con cui
esportare i dati.
3. Specificare il nome del documento e la sua posizione sul disco.
4. Fare clic su Salva.

ESPORTARE LE COORDINATE
Il comando “Esporta Coordinate” permette di esportare in un documento di testo le più svariate informazioni (Nome
Oggetto, Valore X, Valore Y, Altezza (Z), ecc) relative ai Punti 2D e 3D, ai poligoni 2D e 3D, agli oggetti Timbro
Speciale e ai Punti trigonometrici presenti nel disegno. I documenti così prodotti potranno essere importati in tutti i
programmi in grado di leggere documenti di testo. La corretta interpretazione di queste informazioni, comunque,
dipende dal programma ricevente.
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Il comando Esporta Coordinate è quello che meglio si adatta per rilevare informazioni sulle coordinate degli elementi
di un disegno di Vectorworks da trasmettere poi in un programma di calcolo di tipo Excel, Numbers, ecc. oppure in
database come FileMaker, Access, ecc. o anche nel Foglio Elettronico di Vectorworks.
Selezionando il comando “Esporta Coordinate” compare il dialogo Impostazioni Esportazione Coordinate, che permette di stabilire quali informazioni esportare:

Opzione

Descrizione

Esporta tutti gli Oggetti

Attivando questa modalità, vengono esportate le informazioni relative a tutti gli oggetti presenti sul
disegno.

Esporta solo gli Oggetti
selezionati

Attivando questa modalità, vengono esportate le informazioni relative solo agli oggetti in quel
momento selezionati.

Solo gli oggetti posti su
certi Lucidi e Categorie

Attivando questa modalità, vengono esportate le informazioni relative solo agli oggetti posti su
determinati Lucidi o Categorie.

Scegli

Opzioni
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Facendo clic su questo bottone è possibile accedere al dialogo Scelta delle Categorie e dei Lucidi,
che permette di scegliere le Categorie e i Lucidi che individuano gli oggetti che si vogliono
esportare.
Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Opzioni Esportazione in cui si può definire, ad
esempio, il tipo di separatore, e se e quali valori aggiungere alle coordinate.
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Opzione

Descrizione

Esportazione

In questa lista vengono elencati tutti gli oggetti esportabili. Fare clic sulla colonna Tipo oggetto per
determinare quale tipo di oggetto verrà esportata. I tipi di oggetti scelti sono indicati da un segno di
spunta.
Nella colonna Formato di Esportazione è indicato il formato di esportazione usato per il relativo
tipo di oggetto. Se si desidera assegnare un formato di esportazione a un oggetto, selezionare prima
il tipo oggetto e poi scegliere il formato desiderato nel menu Formato.
Di regola Vectorworks è in grado di riconoscere automaticamente il formato. Se si sceglie un
formato nel menu, compare la dicitura Definito. Nel caso in cui il formato non sia corretto compare
la voce Errato. Compare invece Mancante quando il formato che era stato scelto è stato eliminato.

Formato

In questo menu a comparsa è possibile selezionare un formato di esportazione creato in precedenza.
Se si seleziona Nessuno, Vectorworks usa delle impostazioni automatiche.

Modifica

Facendo clic su questo bottone è possibile modificare il formato di esportazione selezionato nel
menu.

Formati

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo di gestione dei formati di esportazione, tramite il
quale è possibile creare, modificare, rinominare ed eliminare i formati.

Gestione dei formati di esportazione
Facendo clic sul bottone Formati è possibile accedere al dialogo di gestione dei formati di esportazione, tramite il
quale è possibile creare, modificare, rinominare ed eliminare i formati.

Tutti i formati di esportazione definiti vengono archiviati nella directory utilizzata da Vectorworks per registrare le
preferenze:
Windows

C:\ Utenti \ [Utente] \ AppData \ Roaming \ Nemetschek \ Vectorworks \ 2018 \ Impostazioni \
Preferenze CW \ Formati Export Coordinate

macOS

[Utente] / Libreria / Application Support / Vectorworks / 2018 / Impostazioni / Preferenze CW /
Formati Export Coordinate
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Se si volesse utilizzare un formato di esportazione già definito su un computer e trasferirlo in un altro elaboratore,
basterà copiare il corrispondente documento del formato di esportazione nella cartella “Formati Export Coordinate”
di tale elaboratore.
Facendo clic sul bottone “Crea”, è possibile definire un nuovo formato di esportazione; si potrà, tra l’altro, stabilire
l’ordine dei campi, quali dati esportare, ecc. Facendo clic sul bottone “Modifica”, si può modificare o cambiare nome
al formato di esportazione selezionato. Facendo clic sul bottone “Elimina”, si possono cancellare i formati già creati.
Creazione dei formati di esportazione
Facendo clic sul bottone Crea (o Modifica), compare il dialogo Definizione Formato Esportazione Coordinate. In
esso è possibile, fra l’altro, stabilire quali campi dati esportare, in quale ordine, e anche le modalità di separazione tra
i singoli campi e gruppi di dati.

Opzione

Descrizione

Nome

In questo Campo si inserisce il nome da assegnare al formato di esportazione.

Su

Facendo clic su questo bottone, il campo di dati selezionato si sposta in alto di una posizione (il
campo più in alto nella lista verrà mostrato come il primo a sinistra nel documento esportato).

Giù

Facendo clic su questo bottone, il campo di dati selezionato si sposta in basso di una posizione (il
campo più in basso nella lista verrà mostrato come l’ultimo a destra nel documento esportato).

Muovi >>

Facendo clic su questo bottone si sposta il campo selezionato dalla lista “Utilizzabili” a quella degli
“Scelti”.

<< Muovi

Facendo clic su questo bottone si sposta il campo selezionato dalla lista “Scelti” a quella degli
“Utilizzabili”.

Modifica

Tale bottone diventa attivo solo se nell’area Definizione della Lista è selezionato un campo di dati.
Facendoci clic, si apre un dialogo che permette di modificare il dato.

Il campo selezionato è il

Nel menu si stabilisce se il campo di dati selezionato nella lista “Scelti”, dovrà essere usato come
criterio di ordinamento per la lista esportata e se dovrà essere il primo, il secondo o il terzo.
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Opzione

Descrizione

Criterio di ordinamento

In questo menu è possibile stabilire se gli oggetti esportati verranno mostrati nella lista in ordine
ascendente o discendente, qualora nel menu a sinistra sia stata scelta la voce I°, II° o III°.

Opzioni di esportazione
Facendo clic sul bottone “Opzioni” nel dialogo Impostazioni Esportazione Coordinate si accede al dialogo Opzioni
Esportazione, tramite il quale è possibile stabilire le modalità di separazione tra i singoli campi e i gruppi di dati.

Opzione

Descrizione

Impostazioni Campo

Le opzioni in quest'area determinano come i singoli campi dei dati vengono separati. E' possibile
utilizzare un separatore, scelto tramite il menu Separazione. Si può scegliere tra Punto,
Tabulatore, Virgola, Spazio, Punto e virgola. Oppure è possibile fare in modo che i campi
vengano definiti tramite una lunghezza massima impostata nel formato di esportazione.
Il tipo di separatore da utilizzare dipende molto da dove si desiderano esportare i dati. Ad esempio,
per l'esportazione in database, è preferibile usare la virgola o il tabulatore.
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Opzione

Descrizione

Separ. decimali

Tramite questo menu è possibile scegliere quale carattere viene utilizzato per contrassegnare i
numeri decimali. Se le informazioni relative ai punti coordinate devono essere esportate in un
Foglio Elettronico, si consiglia di utilizzare il Punto come separatore decimale.

Marker Fine Riga

Questo menu permette di stabilire se i dati registrati nel documento di esportazione verranno
separati da un Ritorno Carrello (CR Carriage Return) o da un Ritorno Carrello più un
LineeFeed (CR + LF). Tale scelta dipende dal tipo di utilizzo che viene fatto dei dati da esportare e
su quale piattaforma verranno utilizzati in seguito. Se devono essere utilizzati su macOS, allora si
deve utilizzare il Carriage Return (CR) mentre per i sistemi Windows e Unix si deve utilizzare il
Carriage Return + Line Feed (CR + LF).

Testi aggiuntivi

Queste opzioni permettono di definire come trattare i testi nei Timbri Speciali. Se sono attive,
vengono esportati anche i testi posti nei campi Preceduto e Seguito.

Valori coordinate

Le opzioni in quest'area permettono di applicare delle correzioni ai valori delle coordinate prima
dell'esportazione.

Coordinata X / Y

Il valore inserito in questo campo viene aggiunto alle coordinate X o Y dei punti da esportare. Se i
punti coordinate prima dell'esportazione devono essere ruotati di un certo angolo, il valore inserito
viene aggiunto dopo la rotazione.

Altezza Z

Il valore inserito in questo campo viene aggiunto alle coordinate Z dei punti da esportare.

Angolazione

Il valore inserito in questo campo specifica un angolo di inclinazione dell’insieme di coordinate
prima dell'esportazione. La rotazione viene applicata rispetto all'origine del sistema di coordinate di
Vectorworks.

Tipi di oggetti

Le opzioni presenti in quest'area permettono di scegliere quali tipi di oggetti visualizzare alla lista
Esportazione del dialogo Impostazioni Esportazione Coordinate.

ESPORTAZIONE DI DATI PROGETTUALI
Il comando “Esporta Info Oggetti” permette di esportare in un documento in formato testo informazioni su alcuni o
tutti gli oggetti in un disegno (ad esempio tipo di oggetto, Categoria, lunghezza, volume, ecc.). Il documento creato
può essere riaperto in qualsiasi programma in grado di gestire quel tipo di formato (elaboratori di testi, fogli elettronici, database, ecc.), oppure direttamente in Vectorworks, creando un Foglio Elettronico e importando i dati tramite il
comando “Importa Foglio Elettronico”.

1352

Manuale Utente di Vectorworks

Esportazione di dati progettuali

Scegliendo il comando “Esporta Info Oggetti”, si apre il dialogo delle impostazioni:

Opzione

Descrizione

Formato di Esportazione
Formato

Questo menu consente di scegliere un formato di esportazione già definito.

Modifica

Fare clic su questo bottone per modificare il formato selezionato nel menu.

Formati

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo di gestione dei formati.

Modalità
Esporta tutti gli Oggetti

Selezionando questa opzione, vengono esportate tutte le informazioni relative agli oggetti che
appartengono alle Categorie e ai Lucidi selezionati negli elenchi Categorie e Lucidi.

Esporta solo gli Oggetti
selezionati

Selezionando questa opzione, vengono esportati solamente i dati degli oggetti selezionati che
appartengono alle Categorie e ai Lucidi selezionati negli elenchi Categorie e Lucidi.

Scegli

Facendo clic su questo bottone, si apre il dialogo Scelta delle Categorie e dei Lucidi che permette di
determinare le Categorie e i Lucidi da considerare nell’esportazione delle informazioni.

Opzioni Muri
Considera i Fori nei
Muri

Attivando questa opzione, i fori nei muri (per esempio le finestre o le porte) vengono trattati ed
esportati come oggetti individuali. Nel documento di testo, questi dati vengono elencati
direttamente dopo i dati del muro nei quali sono posizionati.

Assegna un nome ai
Muri

Attivando questa opzione, qualsiasi muro del disegno, anche se non esportato, viene nominato e
numerato. È possibile cambiare nome ai muri in qualunque momento, tramite il Pannello “Dati”
della Tavolozza Informazioni.

Ignora Fori inferiori a

Attivando questa opzione, durante i calcoli del volume vengono ignorati tutti i fori la cui area sia
inferiore al valore inserito nel campo corrispondente.
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Facendo clic sul bottone Formati è possibile accedere al dialogo di gestione dei formati di esportazione.

Opzione

Descrizione

Lista Formati

In questo elenco vengono mostrati i formati definiti.

Crea

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo per la definizione di un nuovo formato. Lo stesso
dialogo si apre facendo clic sul bottone Modifica dopo aver selezionato una voce esistente.

Elimina

Facendo clic su questo bottone si elimina il formato selezionato nell’elenco.

Modifica

Facendo clic su questo bottone si modifica il formato selezionato nell’elenco.

Duplica

Facendo clic su questo bottone si duplica il formato selezionato nell’elenco.
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Facendo clic sul bottone Crea, presente nel dialogo Formati di Esportazione, si apre il dialogo di definizione del Formato, tramite il quale è possibile definire quali sono i campi dei dati da esportare, in quale ordine, come separarli e
altro ancora.

Opzione

Descrizione

Nome

In questo campo si inserisce il nome da assegnare al formato di esportazione.

Impostazioni Campo
Separazione
Menu Separazione

Num. caratteri Campo
variabile

Selezionando questa opzione, i campi vengono separati da un carattere scelto nel menu.
In questo menu si sceglie se i campi dei dati verranno separati da un punto, una virgola, un
tabulatore, uno spazio o un punto e virgola. La scelta deve essere effettuata in base al tipo di
programma che poi dovrà importare tali dati (nel caso di un database il formato più idoneo è il
“Tabulatore”).
Attivare questa opzione quando il campo di testo non deve essere delimitato da un separatore, ma
deve contenere un certo numero di caratteri.

Impostazioni Riga
Separ. decimali

Utilizzare questo menu per scegliere il carattere da usare per marcare le cifre decimali.

Marker Fine Riga

Questo controllo permette di stabilire se i dati registrati nel documento di esportazione verranno
separati da un Ritorno Carrello (CR - Carriage Return) o da un Ritorno Carrello più un LineFeed
(CR + LF). Tale scelta dipende dal tipo di utilizzo che viene fatto dei dati da esportare e su quale
piattaforma verranno utilizzati in seguito (macOS, DOS o Windows). Se devono essere utilizzati in
macOS, si usi il Carriage Return (CR), mentre per gli ambienti DOS o Windows è necessario
utilizzare il Carriage Return più il LineeFeed (CR+LF).
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Opzione

Descrizione

Definizione della Lista
Utilizzabili

Questa lista contiene tutti i dati che possono essere esportati.

Scelti

Questa lista contiene tutti i dati che verranno esportati.

Modifica

Tale bottone diventa attivo solo se nell’area Definizione della Lista è selezionato un campo di dati.
Facendoci clic si apre un dialogo che permette di modificare il dato.

Su

Facendo clic su questo bottone, il campo di dati selezionato si sposta in alto di una posizione (il
campo più in alto nella lista verrà mostrato come il primo a sinistra nel documento esportato).

Giù

Facendo clic su questo bottone, il campo di dati selezionato si sposta in basso di una posizione (il
campo più in basso nella lista verrà mostrato come l’ultimo a destra nel documento esportato).

Muovi >>

Facendo clic su questo bottone si sposta il campo selezionato dalla lista Utilizzabili a quella degli
Scelti.

<< Muovi

Facendo clic su questo bottone si sposta il campo selezionato dalla lista Scelti a quella degli
Utilizzabili.

Il campo selezionato è il

Nel menu si stabilisce se il campo di dati selezionato nella lista Scelti, dovrà essere usato come
criterio di ordinamento per la lista esportata e se dovrà essere il primo, il secondo o il terzo.

Ordinamento in modo

In questo menu è possibile stabilire se gli oggetti esportati verranno mostrati nella lista in ordine
ascendente o discendente, qualora nel menu a sinistra sia stata scelta la voce I°, II° o III°.

Facendo clic sul bottone Modifica del dialogo Definizione Formato Esportazione è possibile intervenire sul campo di
dati.

Opzione

Descrizione

Nome

In questo campo si inserisce il nome del campo di dati.

Indicatore decimale

Con questo menu si stabilisce se verrà usato un punto o una virgola come separatore dei decimali.
Qualora i dati esportati siano da importare in un Foglio Elettronico di Vectorworks, è necessario
utilizzare il “Punto”.

N° di posti decimali

Dal menu si stabilisce se il valore verrà arrotondato oppure no, e quante cifre saranno utilizzate
dopo il punto decimale.
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Opzione

Descrizione

Riempito

È necessario attivare questa opzione qualora nel dialogo Definizione Formato Esportazione Info
Oggetti, nell’area “Impostazioni Campo”, sia stata selezionata la modalità Separazione, ma i campi
di dati in questione devono essere comunque riempiti in modo da contenere il numero inserito in
Num. caratteri Campo variabile. Qualora nel dialogo Definizione Formato Esportazione Oggetti,
fosse attiva l’opzione Num. caratteri Campo variabile, automaticamente verrebbe selezionata
anche l’opzione Riempimento (che non può essere disattivata).

N° di caratteri

Inserire il numero di caratteri da utilizzare nel campo in oggetto.

Riempimento

Avendo selezionato l’opzione Riempito, nel menu si sceglie se il campo di dati interessato verrà
riempito con spazi o zeri, fino al raggiungimento di quanto inserito nel campo N° di caratteri.

Facendo clic sul bottone Modifica presente nel dialogo Formati Esportazione Info Oggetti, si apre il dialogo di definizione del Formato, tramite il quale è possibile impostare le modifiche volute. Lo stesso dialogo si apre facendo clic
sul bottone Crea. Consultare la trattazione relativa al bottone “Crea” per delle informazioni più dettagliate riguardo al
dialogo.
Il bottone Elimina permette di eliminare il formato di esportazione selezionato.
Esportare solo i dati relativi a certi oggetti
Se si è scelta la terza modalità “Solo gli oggetti posti su certi Lucidi e Categorie”, è possibile fare clic sul bottone Scegli per scegliere le Categorie e i Lucidi: si apre un dialogo che permette di selezionare determinate Categorie e/o
Lucidi.
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Opzione

Descrizione

Categorie

In questo elenco vengono mostrate tutte le Categorie esistenti nel disegno. Per abilitare una
Categoria all’esportazione, è necessario fare clic su di essa (alla sua sinistra apparirà un
contrassegno). Verranno esportati solamente i dati degli oggetti che appartengono alle Categorie
selezionate.

Tutte

Facendo clic su questo bottone verranno marcate tutte le Categorie.

Nessuna

Facendo clic su questo bottone, verranno rimossi tutti i marcatori dall’elenco Categorie (tutte le
Categorie evidenziate vengono deselezionate). Qualora non ci fossero delle Categorie marcate, non
verrebbe esportato alcun dato degli oggetti. Pertanto è necessario attivare almeno una Categoria.

Lucidi

In questo elenco vengono mostrati tutti i Lucidi esistenti nel disegno. Per abilitare un Lucido
all’esportazione, è necessario fare clic su di esso (un piccolo segno apparirà alla sua sinistra).
Verranno esportati solamente i dati degli oggetti che appartengono ai Lucidi selezionati.

Tutti

Facendo clic su questo bottone verranno marcati tutti i Lucidi.

Nessuno

Facendo clic su questo bottone, verranno rimossi tutti i marcatori dall’elenco Lucidi (tutti i Lucidi
evidenziati vengono deselezionati). Qualora non ci fossero dei Lucidi marcati non verrebbe
esportato alcun dato degli oggetti. Pertanto è necessario attivare almeno un Lucido.

Modalità di numerazione dei muri
Il primo criterio utilizzato è il Lucido di appartenenza e l’ordine di sovrapposizione dei Lucidi (più in alto è un
Lucido e più basso sarà il numero assegnato agli oggetti).
Il secondo criterio utilizzato è la Categoria. Avendo più muri sullo stesso Lucido, viene assegnato un numero più
basso a quelli appartenenti alla Categoria “1” rispetto a quelli che appartengono alla Categoria “2”. Al muro appartenente alla Categoria “2” viene assegnato un numero inferiore rispetto a un muro appartenente alla Categoria “Muri
esterni”, ecc.
Il terzo criterio utilizzato è la posizione dei muri rispetto alla vista “Alto/Pianta”. Avendo più muri sullo stesso
Lucido che appartengono alla stessa Categoria, viene assegnato il numero più basso all’oggetto all’estrema sinistra
del disegno. Qualora due oggetti siano posizionati all’estrema sinistra, viene assegnato il numero più basso al muro
più in alto del disegno.
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Nel seguito si descrivono alcune caratteristiche di interfaccia e funzionalità generali proprie di uno o più prodotti che
compongono Vectorworks Design Series. A causa della loro generalità o del loro uso preliminare rispetto al resto del
flusso di lavoro, sono stati inserite in questo capitolo.

LA TAVOLOZZA NAVIGAZIONE
La Tavolozza Navigazione fornisce un accesso comodo, rapido e integrato a Categorie, Lucidi presentazione, Lucidi
design, Viewport e viste registrate. La Tavolozza Navigazione è simile al dialogo Organizzazione ma, a differenza di
quest’ultimo, non limita l’accesso all’Area di disegno mentre è aperta.
Per accedere alla Tavolozza Navigazione:
1. Selezionare Tavolozze > Navigazione.
Si apre la Tavolozza Navigazione.
Menu Navigazione

Menu contestuale

2. Sono presenti i pannelli Categorie, Lucidi design, Lucidi presentazione, Viewport, Viste registrate e
Riferimenti.
Selezionando un pannello, nella Tavolozza compaiono gli elementi del tipo selezionato al momento presenti nel disegno.
3. Tramite questa Tavolozza si possono modificare le impostazioni per Categorie, Lucidi design, Lucidi
presentazione, Viewport, Viste registrate e Riferimenti.
• Fare clic sulla colonna Visibilità di una Categoria o di un Lucido design o di presentazione per impostare la
visibilità degli oggetti quando la Categoria o il Lucido non sono attivi. Per impostare la stessa visibilità per tutte
le Categorie o per tutti i Lucidi design nella lista, fare clic mentre si tiene premuto il tasto Opzione (macOS) o
Alt (Windows) su una delle colonne della Visibilità.
• Quando è attivo il pannello Categorie, è possibile attivare o disattivare la Vista gerarchica tramite l’apposita
voce presente nel menu contestuale.
• Se le Categorie sono visualizzate con la Vista gerarchica, facendo clic nella colonna della Visibilità
dell’intestazione del gruppo di Categorie, tale modo viene imposto a tutte le sottocategorie di quel gruppo.
• Fare doppio clic su una Categoria, un Lucido design o un Lucido presentazione per attivarli, oppure fare clic
nella colonna alla sinistra del nome dell’elemento per attivarlo.
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•
•

•
•
•

Fare doppio clic sul nome di una Vista registrata per renderla la vista attiva.
Fare doppio clic su una Viewport per impostare come Lucido attivo il Lucido presentazione contenente la
Viewport e per selezionare la Viewport (se una Viewport si trova in una Categoria impostata in modo che le
Viewport non possano essere selezionate, appare un messaggio di avviso in cui si avverte che verrà impostata
come Categoria attiva la Categoria Viewport).
Selezionare una Categoria o un Lucido design e poi selezionare una delle Opzioni Categorie o Opzioni
Lucidi.
Modificare l’ordine di stack di un Lucido design facendo clic sul numero nella colonna Ordine e trascinandolo
nella posizione desiderata.
Facendo doppio clic sull’icona di uno dei pannelli della Tavolozza Navigazione si apre il dialogo
Organizzazione, con attivo il pannello corrispondente all’icona su cui si è fatto doppio clic, in modo da poter
accedere ai relativi dettagli.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle opzioni di visibilità delle Categorie, sui Lucidi design, sulla gestione delle
Viste registrate, vedere “Organizzare il disegno” a pag. 139.
4. Il menu Navigazione, nell’angolo in alto a destra della Tavolozza Navigazione, permette di gestire delle opzioni.
Selezionare un elemento dalla lista e dal menu Navigazione scegliere la funzione desiderata.

Accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si
tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) su un elemento della lista e poi selezionare la voce desiderata.
Comando di menu

Descrizione

Pannello Categorie
Crea

Selezionare Crea per aprire il dialogo Creazione Categoria. Per maggiori informazioni sulla
creazione e la gestione delle Categorie, “L’uso delle Categorie” a pag. 144.

Modifica

Selezionare una Categoria e poi Modifica per accedere al dialogo Impostazioni Categoria in cui è
possibile applicare delle modifiche alla Categoria scelta.

Duplica

Selezionare una Categoria e poi scegliere Duplica per crearne una copia. Il nome del duplicato è
analogo a quello della Categoria originale ma ad esso viene aggiunto un numero (ad esempio Mo
bile-2). Se il nome originale contiene un numero, allora il nome del duplicato contiene lo stesso
numero incrementato di uno.

Elimina

Selezionare una Categoria e poi scegliere Elimina per aprire il dialogo Eliminazione Categorie. In
questo dialogo è possibile specificare se gli oggetti assegnati alla Categoria devono essere eliminati
oppure se devono essere riassegnati a un’altra Categoria.
Nota: Le Categorie “Quote” e “Nessuna” non possono essere eliminate perché si tratta di Categorie
standard.

Assegna alla selezione

Selezionare uno o più oggetti e una Categoria o un Lucido e poi scegliere la voce Assegna alla
selezione per assegnarli alla Categoria scelta o posizionarli sul Lucido scelto.

Attiva

Selezionare una Categoria e poi scegliere Attiva per renderla la Categoria al momento attiva per
ogni Lucido design, Viewport e per ogni Vista registrata senza impostazioni di visibilità Categoria
definite.

Proprietà

Selezionare Proprietà per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Proprietà attiva.

Visibilità

Selezionare Visibilità per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Visibilità attiva.

Seleziona tutto

Permette di selezionare tutte le Categorie.

Vista gerarchica

Attiva o disattiva la visualizzazione gerarchica delle Categorie.
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Descrizione

Espandi tutte

Se è attiva la visualizzazione gerarchica delle Categorie, espande tutte le sottocategorie presenti nel
progetto.

Contrai tutte

Se è attiva la visualizzazione gerarchica delle Categorie, contrae tutte le sottocategorie presenti nel
progetto: rimangono visibili solo le intestazioni dei gruppi di Categorie e le Categorie che non
hanno sottogruppi (quelle nel cui nome non è presente un trattino).

Pannello Lucidi design
Crea

Selezionare Crea per aprire il dialogo Creazione Lucido design. Per maggiori informazioni sui
Lucidi design, vedere “L’uso dei Lucidi” a pag. 158.

Modifica

Selezionare un Lucido design e poi Modifica per accedere al dialogo Impostazioni Lucido design.

Duplica

Selezionare un Lucido design e poi scegliere Duplica per crearne una copia. Il nome del duplicato è
analogo a quello del Lucido originale ma ad esso viene aggiunto un numero (ad esempio Mobile-2).
Se il nome originale contiene un numero, allora il nome del duplicato contiene lo stesso numero
incrementato di uno.

Elimina

Selezionare un Lucido design e poi scegliere Elimina. Nel dialogo che si apre selezionare Sì per
confermare l’eliminazione.
Nota: Quando si elimina un Lucido design, vengono eliminati anche tutti gli oggetti in esso
contenuti.

Attiva

Selezionare un Lucido e poi scegliere Attiva per attivarlo come un Lucido design.

Aggiorna Riferimento

(Solo metodo di riferimento con importazione dei Lucidi). Questa opzione è disponibile nel caso
che sia stato importato nel documento un Lucido design con riferimento di Gruppo di lavoro (il
nome del Lucido riferito compare in corsivo): Selezionare un Lucido riferito e selezionare
Aggiorna Riferimento per aggiornare il documento attivo con i dati provenienti dal documento
master relativi al Lucido. Per ulteriori informazioni, vedere “L’uso dei riferimenti per i gruppi di
lavoro” a pag. 188.

Proprietà

Selezionare Proprietà per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Proprietà attiva.

Visibilità

Selezionare Visibilità per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Visibilità attiva.

Seleziona tutto

Permette di selezionare tutti i Lucidi design.

Pannello Lucidi presentazione
Crea

Selezionare Crea per aprire il dialogo Creazione Lucido presentazione. Per maggiori informazioni
sui Lucidi presentazione, vedere “Lucidi design e Lucidi presentazione” a pag. 160.

Modifica

Selezionare un Lucido presentazione e poi Modifica per accedere al dialogo Impostazioni Lucido
presentazione.

Duplica

Selezionare un Lucido presentazione e poi scegliere Duplica per crearne una copia. Il nome del
duplicato è analogo a quello del Lucido originale ma ad esso viene aggiunto un numero (ad esempio
Mobile-2). Se il nome originale contiene un numero, allora il nome del duplicato contiene lo stesso
numero incrementato di uno.

Elimina

Selezionare un Lucido presentazione e poi scegliere Elimina. Nel dialogo che si apre selezionare Sì
per confermare l’eliminazione.

Attiva

Selezionare un Lucido e poi scegliere Attiva per attivarlo come Lucido presentazione.

Proprietà

Selezionare Proprietà per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Proprietà attiva.
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Descrizione

Visibilità

Selezionare Visibilità per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Visibilità attiva.

Seleziona tutto

Permette di selezionare tutti i Lucidi presentazione.

Pannello Viewport
Crea

Selezionare Crea per aprire il dialogo Creazione Viewport. Per maggiori informazioni sulla
creazione delle Viewport, vedere “Le Viewport” a pag. 629.

Modifica

Selezionare una Viewport e poi Modifica per accedere al dialogo Proprietà Oggetto.

Duplica

Selezionare una Viewport e poi scegliere Duplica per crearne una copia. Il nome del duplicato è
analogo a quello della Viewport originale ma ad esso viene aggiunto un numero (ad esempio
Mobile-2). Se il nome originale contiene un numero, allora il nome del duplicato contiene lo stesso
numero incrementato di uno. Vectorworks colloca il duplicato sopra all’originale, nel Lucido
presentazione originale.

Elimina

Selezionare una Viewport e poi scegliere Elimina. Nel dialogo che si apre selezionare Si per
confermare l’eliminazione.

Attiva

Selezionare una Viewport e poi scegliere Attiva per passare al Lucido presentazione della Viewport
e per scegliere la Viewport (se una Viewport si trova in una categoria impostata in modo che le
Viewport non possano essere selezionate, appare un messaggio di avviso in cui si avverte che verrà
impostata come Categoria attiva la Categoria Viewport).

Aggiorna

Selezionare una o più Viewport Lucido presentazione e poi scegliere Aggiorna per effettuare il
rendering delle Viewport usando le impostazioni di Rendering e Rendering velina. Se le
impostazioni fanno uso di una modalità Renderworks, le Viewport vengono elaborate in
background al termine dell’elaborazione della geometria. Per ulteriori informazioni, vedere
“Rendering con Vectorworks” a pag. 1093. Le icone nella Tavolozza Navigazione indicano lo stato
di aggiornamento delle Viewport.
Aggiornata
Rendering in fase di calcolo
Rendering in coda
Non aggiornata

Annulla aggiornamento

Se una o più Viewport sono in fase di calcolo del rendering o in coda, è possibile scegliere Annulla
aggiornamento per interrompere tutti i processi di rendering.

Proprietà

Selezionare Proprietà per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Proprietà attiva.

Visibilità

Selezionare Visibilità per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Visibilità attiva.

Seleziona tutto

Permette di selezionare tutte le Viewport.

Pannello Viste Registrate
Crea

Selezionare Crea per aprire il dialogo Registrazione Vista. Per maggiori informazioni sulle Viste
registrate, vedere “L’uso delle Viste registrate” a pag. 175.

Modifica

Selezionare una Vista registrata e poi Modifica per accedere al dialogo Modifica Vista.
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Duplica

Selezionare una Vista registrata e poi scegliere Duplica per crearne una copia. Il nome del duplicato
è analogo a quello della vista originale ma ad esso viene aggiunto un numero (ad esempio Mobile2). Se il nome originale contiene un numero, allora il nome del duplicato contiene lo stesso numero
incrementato di uno. Vectorworks colloca il duplicato sopra all’originale, nel Lucido presentazione
originale.

Elimina

Selezionare una Vista registrata e poi scegliere Elimina. Nel dialogo che si apre selezionare Si per
confermare l’eliminazione.

Attiva

Selezionare una Vista registrata e poi scegliere Attiva per passare a quella vista.

Ridefinisci

Selezionare una Vista registrata e scegliere il comando Ridefinisci per aprire il dialogo
Ridefinizione Vista registrata. Vedere “Ridefinire le Viste Registrate” a pag. 1365.

Proprietà

Selezionare Proprietà per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Proprietà attiva.

Visibilità

Selezionare Visibilità per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Visibilità attiva.

Seleziona tutto

Permette di selezionare tutte le Viste registrate.

Pannello Riferimenti
Crea

Selezionare Crea per aprire il dialogo di sistema, che permette di scegliere un documento e creare
un riferimento. Per maggiori informazioni sui riferimenti, vedere “L’uso dei riferimenti per i gruppi
di lavoro” a pag. 188.

Modifica

Selezionare un riferimento e poi scegliere Modifica per accedere al dialogo Elimina Riferimento.

Elimina

Selezionare un riferimento e poi scegliere Elimina per accedere al dialogo Elimina Riferimento.

Aggiorna

Selezionare un riferimento e poi scegliere Aggiorna per aggiornare i dati relativi al documento
master selezionato.

Aggiorna tutti

Selezionare Aggiorna tutti per aggiornare tutti i riferimenti.

Apri

Selezionare un riferimento e poi scegliere Apri per aprire il documento riferito. I documenti PDF o
i documenti immagine vengono aperti con l’applicazione definita a livello di sistema operativo.
Questo comando non è utilizzabile quando si seleziona più di un documento nella lista.

Proprietà

Selezionare Proprietà per accedere al dialogo Organizzazione con l’opzione Proprietà attiva; è
possibile anche fare doppio clic sul pannello Riferimenti della Tavolozza Navigazione.

Seleziona tutto

Permette di selezionare tutti i riferimenti.

Ridefinire le Viste Registrate
Per modificare il contenuto di una Vista registrata, utilizzare il comando “Ridefinisci”. In questo modo si cambiano le
impostazioni della Vista registrata in modo da rispecchiare quelle della vista attuale sull’Area di stampa, includendo
le Opzioni Lucidi e Categorie, la rotazione della Pianta 2D, lo stato di visibilità dei Lucidi e delle Categorie non attivi
e il Lucido e la Categoria attivi.
Per ridefinire una Vista registrata:
1. Nella Tavolozza Navigazione, scegliere il pannello Viste registrate.
2. Selezionare nell’elenco la Vista registrata da modificare.
3. Nel menu della Tavolozza Navigazione o nel menu contestuale scegliere la voce Ridefinisci.
Si apre il dialogo Ridefinizione Vista registrata.
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Opzione

Definizione

Nome Vista

Specificare il nome della Vista registrata.

Opzioni da ridefinire
Orientamento

Registra i parametri generali della Vista (proiezione, orientazione 3D, rotazione della Pianta 2D e
origine della pagina) del Lucido attivo.

Zoom e Panoramica

Registra le impostazioni di zoom e panoramica del Lucido attivo.

Area Stampa

Registra nella Vista la posizione dell’Area di stampa del Lucido design; se l’opzione non è attiva,
vengono usate le attuali impostazioni dell’Area di stampa. Gli analoghi dati per un Lucido
presentazione non sono registrabili.

Vista unificata

Registra lo stato attuale della vista unificata dei Lucidi design (cioè se è attiva o no). Se questa
opzione non è attiva, lo stato attuale della vista unificata dei Lucidi design è ignorato e viene usato
lo stato attivo al momento della creazione della Vista registrata.

Modalità rendering e
opzioni

Registra le impostazioni di rendering attive.

Visibilità Lucidi

Registra la visibilità del Lucido attivo; se l’opzione non attiva, viene usato lo stato di visibilità
impostato al momento della creazione della Vista registrata.

Visibilità Categoria

Registra la visibilità della Categoria attiva; se l’opzione non attiva, viene usato lo stato di visibilità
impostato al momento della creazione della Vista registrata.

4. Specificare le opzioni e i parametri di visibilità e fare clic su OK per registrare la vista.

IMPOSTARE I PARAMETRI GLOBALI DEL DOCUMENTO
Si utilizza il comando “Imposta Documento” per impostare le caratteristiche di base del documento (Unità di Misura,
Scala, Area di stampa e griglia) e le impostazioni relative alla squadratura e al blocco del titolo.
Per impostare un disegno tramite il comando “Imposta Documento”:
1. Richiamare il comando Imposta Documento.
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Si apre il dialogo Impostazioni Documento in cui si possono impostare i parametri del progetto.

Nota: Per maggiori informazioni sulle Unità di misura, sulla Scala, sulle griglie di disegno e sull’area di stampa,
vedere “Configurare il proprio disegno” a pag. 109.
Opzione

Descrizione

Unità di Misura

Fare clic su Cambia per aprire il dialogo Unità di Misura in cui si possono impostare le unità di
misura del disegno.

Scala del Lucido

Fare clic su Cambia per aprire il dialogo Scala del Lucido in cui si può specificare la scala standard
che avranno i Lucidi del progetto.

Area di stampa

Fare clic su Cambia per aprire il dialogo Impostazioni Griglia in cui si impostano la griglia di riferimento e quella di aggancio.

Griglia

Fare clic su Cambia per aprire il dialogo Impostazioni SmartCursor, tramite il quale è possibile
impostare le opzioni di controllo della griglia.

Georeferenziato

Fare clic su Cambia per aprire il dialogo Georeferenziazione Documento, tramite il quale è possibile impostare le opzioni di georeferenziazione.

Squadratura/Cartiglio

Se non lo si è fatto durante la definizione delle impostazioni, si possono aggiungere manualmente
dei cartigli e delle squadrature con lo strumento Squadratura e Cartiglio; per ulteriori informazioni, vedere “Squadratura e Cartiglio” a pag. 653.

Squadratura

Selezionare Squadratura per aggiungere una squadratura in base alle impostazioni definite oppure
scegliere Nessuna per non inserire alcuna squadratura.

Cartiglio

Selezionare il Cartiglio dalle Risorse standard oppure dalle Risorse del documento in uso per includerlo automaticamente nel disegno in base alle impostazioni definite oppure selezionare Nessuno
per non inserire alcun cartiglio.
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Opzione

Descrizione

Impostazioni Squadratura

Usa impostazioni per la creazione di Lucidi presentazione. Registra quanto impostato per la squadratura e per il cartiglio e applica queste impostazioni ai Lucidi di presentazione quando si seleziona il comando Crea Viewport.

Crea una nuova Squadratura sul Lucido

Posiziona immediatamente la squadratura e il cartiglio scelti sul Lucido selezionato.

2. Fare clic su OK.

Nota: Selezionare ancora il comando “Imposta Documento” per riaggiustare la squadratura se la dimensione del
foglio deve essere cambiata.

ROTAZIONE DEL PIANO NEL DISEGNO IN PIANTA
Nei prodotti Vectorworks Design Series è possibile far ruotare di un certo angolo l’intero disegno visto in Alto/Pianta
in modo da favorire il lavoro di chi si occupa di urbanistica o di cartografia, e in genere di tutti coloro che devono trattare disegni molto complessi. Ciò permette di orientare il disegno in base all’inclinazione rispetto agli assi di alcuni
elementi fondamentali.
È possibile lavorare sul disegno ruotato usufruendo di tutte le funzionalità dell’ambiente di Vectorworks, come il
Cursore Dinamico, la possibilità di vincolo in orizzontale o in verticale tramite il tasto Maiuscole, il posizionamento
corretto delle maniglie di modifica degli oggetti. La rotazione della Pianta 2D può essere azzerata in qualsiasi
momento con un semplice clic del mouse.
La rotazione è possibile solo in vista Alto/Pianta, così quando il disegno viene ruotato, la vista passa sempre in Alto/
Pianta, indipendentemente dalla vista standard o personale attiva al momento della scelta della nuova orientazione del
disegno. Tutti i Lucidi design ruotano insieme.
La Barra delle Viste ha un bottone per l'accesso veloce al comando “Ruota l’intera Pianta 2D”.
Bottone Ruota
intera Pianta 2D

Per ruotare la pianta del disegno:
1. Selezionare il comando Ruota l'intera pianta 2D o fare clic sul bottone Ruota l'intera pianta 2D nella Barra delle
Viste.
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2. Fare clic per indicare il punto fermo della rotazione del piano, quindi fare ancora clic per indicare l'angolo del piano
di rotazione. L'angolo si può adattare agli agganci degli oggetti esistenti.

Indicatore grafico della rotazione

La linea di riferimento temporanea indica la linea che diventerà orizzontale dopo l’operazione. La freccia temporanea nell’arco
indica la direzione di rotazione. La rotazione, diversamente dallo strumento Rotazione, è riferita a una linea orizzontale.
L’angolo di rotazione del piano può anche essere definito dalla Barra Dati dinamica, oppure può essere inserito direttamente
nella Barra delle Viste. Il progetto ruota attorno al centro del piano (0,0) quando si specifica l’angolo dalla Barra.
3. Tutti i Lucidi del progetto ruotano secondo l'angolo impostato (se alcuni Lucidi fossero nella vista 3D, perderebbero
la loro vista dal momento che tutti i Lucidi nel progetto sono disposti in vista Alto/Pianta Ruotata; occorrerà
confermare che questa è l'azione desiderata). I Simboli posizionati e gli oggetti disegnati in questa circostanza,
rispetteranno la rotazione in cui si sta operando.
4. In basso a sinistra della finestra di progetto, è visibile un indicatore grafico che indica la posizione X-Y degli assi
indicatori.
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Vectorworks effettua una animazione della rotazione dell’intero disegno. Nel caso in cui si voglia disattivare tale animazione occorre spegnere l’opzione “Animazione del cambio della vista” nel pannello Interattivo delle Impostazioni
Generali: in questo caso il passaggio da un orientamento all’altro avviene in modo istantaneo.

La Barra delle Viste indica quando il progetto è stato ruotato; l'icona accanto all’elenco dei Lucidi sarà modificata e il
menu delle viste dei Lucidi mostrerà la voce “Alto/Pianta ruotata”. Se si decide di passare a un’altra vista e poi si
desidera ritornare alla vista ruotata è possibile scegliere la voce “Alto/Pianta ruotata” nel menu delle viste standard
presente nella Barra delle Viste.

Inoltre il righello assume una colorazione blu e la Tavolozza Informazioni riporta per gli oggetti selezionati sia le
coordinate assolute sia le coordinate relative al sistema di riferimento rispetto al piano fatto ruotare (in funzione delle
Preferenze impostate per la Tavolozza Informazioni).
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Coordinate assolute
Coordinate relative al piano

La visualizzazione nella Tavolozza Informazioni delle coordinate di oggetti che giacciono sulla vista in pianta fatta
ruotare è controllata da un menu di Preferenze a cui si accede nell’angolo superiore destro della Tavolozza Informazioni.

Opzione

Descrizione

Mostra coordinate schermo con
etichette complete

Fa comparire nella Tavolozza Informazioni le etichette X schermo, Y schermo e Z
schermo per le coordinate degli oggetti espresse nel sistema di riferimento del
piano ruotato.

Mostra coordinate schermo con
etichette abbreviate

Fa comparire nella Tavolozza Informazioni le etichette X’, Y’ e Z’ per le coordinate
degli oggetti espresse nel sistema di riferimento del piano ruotato.

Mostra le coordinate globali quando è
attiva la rotazione della Pianta 2D

Visualizza le coordinate assolute oltre a quelle relative allo schermo quando è attiva
la vista ruotata.

Non mostrare le coordinate globali
quando è attiva la rotazione della Pianta
2D

Nasconde le coordinate assolute quando è attiva la vista ruotata.

Se il comando “Ruota l’intera Pianta 2D” viene attivato di nuovo, sullo schermo compare una linea verde che indica
l’angolo di rotazione precedente.
Per riportare a zero la rotazione della vista, ritornando al sistema di coordinate globali, selezionare il comando di
impostazione della Vista standard “Alto/Pianta” o selezionare la voce “Alto/Pianta” dalla Barra delle Viste, o inserire
il valore 0 per l’angolo nel campo “Angolo rotazione pianta 2D”.
Quando è attiva la rotazione della Pianta 2D, viene creato in automatico un Piano di Lavoro con origine nel punto di
perno della rotazione e con l’asse X’ impostato orizzontalmente rispetto allo schermo. Fare clic sull’asse X’ o Y’ e
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trascinare il Piano di Lavoro in una nuova posizione: nei righelli vengono riportate le coordinate X’ e Y’ calcolate
rispetto a tale punto.

Fare clic e trascinare
per spostare la maniglia
del Piano di Lavoro

È possibile definire facilmente una vista basata sulla posizione del Piano di Lavoro. Fare clic sull’icona Modalità
Piano di Lavoro

presente nella Barra delle Viste e poi selezionare una vista standard, ad esempio Fronte. Per

ritornare alla vista in Pianta 2D ruotata, scegliere la voce “Alto/Pianta ruotata” nel menu delle viste standard nella
Barra delle Viste.
Il piano ruotato può essere salvato come Vista registrata e recuperato più tardi selezionando la vista da mostrare, attivando l'opzione Registra orientamento vista nel dialogo di registrazione delle viste; per ulteriori informazioni,
vedere “L’uso delle Viste registrate” a pag. 175.
Le Viste Registrate con informazioni relative alla rotazione sono mostrate con una icona indicante la rotazione nella
colonna delle viste presente nel dialogo Organizzazione. Ordinando la colonna delle viste si possono separare le viste
ruotate da quelle non ruotate.

Icona pianta ruotata
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CREARE OGGETTI SIMILI
Vectorworks Architect, Landmark e Spotlight offrono la possibilità di attivare in automatico uno strumento per generare direttamente un oggetto di tipo e caratteristiche uguali a quelle di un altro già presente sul disegno. Per sfruttare
questa possibilità è sufficiente fare clic su un oggetto: Vectorworks provvede automaticamente ad attivare lo strumento appropriato e a caricare gli stessi attributi dell'elemento; nel caso di oggetti parametrici, vengono anche caricati tutti i parametri dell'oggetto scelto. Di fatto è dunque possibile disegnare immediatamente un oggetto analogo a
uno già precedentemente inserito, velocizzando di molto la progettazione.
Per creare un oggetto simile a un elemento già presente sul disegno:
1. Posizionare il cursore sull’oggetto che si desidera replicare, accedere al menu contestuale, facendo clic con il
pulsante destro del mouse, e scegliere la voce Crea Oggetto simile. In alternativa è possibile premere la
combinazione di tasti Comando-Alt (macOS) o Ctrl-Alt (Windows) mentre si fa clic sull’oggetto. L’elemento scelto
può essere visibile o filtrato e può anche trovarsi su un Lucido diverso da quello attivo.
Vectorworks provvede automaticamente ad attivare lo strumento appropriato per creare il tipo di oggetto scelto.

In automatico vengono modificate le impostazioni degli strumenti, nonché qualsiasi impostazione globale necessaria
per creare un oggetto identico a quello scelto.
Elemento sorgente o Attributo

Risultato

Attributi grafici

Le impostazioni della Tavolozza Attributi vengono aggiornate in modo da corrispondere a
quelle dell’elemento scelto. Eventuali impostazioni di Attributi da Categoria vengono
rispettate.

Categoria

La Categoria attiva viene impostata per corrispondere a quella dell’oggetto scelto.

Lucido

Se nelle Impostazioni Generali è attiva l’opzione Cambia Lucido attivo durante la
creazione di oggetti simili, il Lucido attivo viene cambiato e viene attivato quello
dell’oggetto scelto. Per ulteriori informazioni, vedere “Le Impostazioni Generali” a pag.
32.

Testo, oggetto con testo

Imposta le caratteristiche globali del carattere per farle corrispondere a quelle
dell’elemento scelto.

Oggetto con modalità di
creazione ruotata

Imposta la modalità di creazione ruotata/non ruotata in modo da farla corrispondere a
quelle dell’elemento scelto.

Simbolo

Fa corrispondere al Simbolo attivo quello scelto e attiva lo strumento di inserimento dei
Simboli appropriato.

Oggetto parametrico

Attiva lo strumento appropriato di inserimento dell’oggetto parametrico e imposta i
parametri in modo da farli corrispondere a quelli dell’oggetto scelto.

Muro

Attiva lo Stile Muri usato dal Muro scelto.

2. Fare clic per creare un oggetto simile a quello scelto; le modalità operative di inserimento variano in base
all’elemento che si sta creando.

La Tavolozza Attributi può modificarsi automaticamente, in modo da ripresentare gli stessi attributi dell’oggetto sorgente. È possibile utilizzare il menu “Utility” della Tavolozza Attributi per definire o modificare globalmente gli
attributi.
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Menu Utility

Opzione

Descrizione

Usa Attributi standard

Reimposta la Tavolozza Attributi, in modo da ricaricare gli attributi definiti come standard.

Imposta Attributi standard

Fa in modo che gli attributi attivi in quel momento vengano registrati come attributi
standard.

Tutti gli Attributi da Categoria

Imposta tutti gli attributi in modo che si colleghino alla Categoria attiva.

Nessun Attributo da Categoria

Azzera il collegamento degli attributi alla Categoria.

CREARE SCRIPT DI MODIFICA
Gli Script di modifica permettono di selezionare più oggetti e di modificare le loro comuni proprietà e attributi con
una singola operazione. Gli oggetti possono essere selezionati indipendentemente dal Lucido, dalla Scala del Lucido,
dalla Categoria e dallo stato di selezione e visibilità. Criteri con diversi livelli di selezione facilitano la selezione di
specifici insiemi di oggetti per la modifica.
Per creare uno Script di modifica:
1. Scegliere il comando Modifica elementi.
Si apre il dialogo Modifica elementi.
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Opzione

Descrizione

Esegui immediatamente

Esegue la specifica operazione di selezione immediatamente all’uscita dal dialogo Modifica
elementi; il criterio dell’operazione non viene registrato per usi futuri.

Crea Script

Registra i criteri e le opzioni del comando come VectorScript che può essere utilizzato secondo
necessità.

Criteri di selezione

Determina gli oggetti da selezionare e modificare in base al criterio scelto.

Includi componenti di

Applica la selezione a oggetti raggruppati e/o inclusi nelle Viewport.

Oggetti che soddisfano
il criterio

Visualizza il numero di oggetti del disegno coinvolti.

Altre Opzioni/Meno
Opzioni

Specificare ulteriori criteri facendo clic su Altre Opzioni. Rimuovere il livello di criterio aggiunto
più di recente facendo clic su Meno Opzioni.

2. Impostare le opzioni desiderate. Compare il numero di oggetti che soddisfano il criterio.
Quando nel primo menu di definizione del criterio di selezione si è scelta la voce “Simbolo”, fare clic sul bottone posto a
destra per aprire il dialogo Scegli il Simbolo. Scegliere il Simbolo desiderato e fare clic su OK per ritornare al dialogo
Modifica elementi.

3. Fare clic su OK.
Se era stata attivata l’opzione Crea Script, quando compare il dialogo di sistema assegnare il nome desiderato al VectorScript
contenente i comandi di modifica. Lo Script compare in una Tavolozza e si può fare doppio clic sul suo nome per eseguire le
operazioni.
4. Se era stata attivata l’opzione Esegui immediatamente, si apre il dialogo Proprietà.
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Le proprietà comuni degli oggetti selezionati sono mostrate e possono essere modificate. In modo simile a una selezione
multipla, se le impostazioni dei parametri per gli oggetti sono diverse, essi compaiono come liste vuote o caselle di spunta con
stato indefinito. Le modifiche dei parametri sono applicate a tutti gli oggetti selezionati quando ci si trova in modalità di
modifica multipla.
Modalità di modifica multipla
Questo bottone permette di
modificare gli attributi di più oggetti
contemporaneamente
I campi che vengono presentati
in bianco segnalano che alcuni
oggetti hanno parametri diversi

5. Per modificare gli Attributi degli oggetti, fare clic su Attributi.
Si apre il dialogo Attributi.

6. Modificare gli Attributi disponibili degli oggetti selezionati e fare clic su OK per ritornare al disegno.

CARTELLE DEL GRUPPO DI LAVORO
In un ambiente in cui si lavora in gruppo, è buona norma creare sulla rete locale delle cartelle per contenere i file condivisi dai collaboratori. Questi file sono preposti a contenere i dati che possono essere usati da tutti gli utenti (come
Modelli, Simboli o Tratteggi Vettoriali); oppure possono contenere dati specifici per i diversi progetti. Ogni utente di
prodotti Vectorworks Design Series può designare appropriate cartelle del Gruppo di lavoro nella Impostazioni Generali, in modo che i dati specifici siano disponibili in Vectorworks.
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Quando Vectorworks presenta i dati nella sua interfaccia, include il materiale contenuto nella cartella d’utente e di
Gruppo di lavoro oltre a quello con cui viene distribuito. Per esempio, se si attiva il comando “Tratteggi Vettoriali”, il
dialogo omonimo mostra tutti i Tratteggi Vettoriali contenuti nelle cartelle Risorse di Vectorworks, di utente e di
Gruppo di lavoro.
Un file nella cartella di utente ha la precedenza se il suo nome è ripetuto in una delle cartelle. Per esempio, se esistono
entrambi i documenti seguenti, solo il contenuto del file nella cartella di utente compare in Vectorworks.
•
•

[Utente] \ Risorse \ Elementi base \ Timbro Speciale \ Modelli_Timbro_Speciale.vwx
[Gruppo di lavoro] \ Risorse \ Elementi base \ Timbro Speciale \ Modelli_Timbro_Speciale.vwx

Per creare cartelle di Gruppo di lavoro:
1. Scegliere il comando Impostazioni Generali e attivare il pannello Cartelle Utente.

Opzioni

Descrizioni

Cartelle Dati e
Preferenze dell’utente

Specifica la cartella che contiene le preferenze di Vectorworks, i file di log, gli Schemi, e ogni
contenuto personale creato. Può essere una cartella su un computer locale, su un dispositivo USB o
su un disco di rete; ciò permette di eseguire Vectorworks su qualunque computer.

Scegli

Fare clic su questo bottone quando si vuole cambiare la cartella che contiene i dati utente.
Vectorworks deve essere riavviato se si cambia la posizione dei dati utente. Per ulteriori
informazioni, vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32.
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Opzioni
Esplora (Windows) o
Mostra nel Finder
(macOS)
Cartelle Progetti e
Gruppo di lavoro

Descrizioni
Per verificare il contenuto della cartella attuale, fare clic su Esplora (per accedere a Windows
Explorer) o su Mostra nel Finder (per aprire una finestra del Finder).
Specifica le cartelle dove Vectorworks cerca i contenuti aggiuntivi come i file di progetto condivisi
e i file di riferimento del Gruppo di lavoro. Può trattarsi di una cartella condivisa o di un volume di
rete o di una cartella specifica di un progetto sul computer locale.
Le cartelle sono esplorate in ordine dalla cima della lista al suo fondo. se più file hanno lo stesso
nome, solo la prima versione del file viene mostrata nel programma. Per cambiare la posizione di
una cartella fare clic sulla colonna Priorità e trascinare la cartella in su o in giù nella lista.

Aggiungi

Apre un dialogo che permette di selezionare una cartella da aggiungere alla lista.

Elimina

Elimina la cartella selezionata dalla lista.

Esplora (Windows) o
Mostra nel Finder
(macOS)

Mostra il contenuto della cartella selezionata in Windows Explorer o nel Finder di macOS.

2. Per aggiungere dati, creare una sottocartella che soddisfi il criterio fissato per un certo tipo di contenuti (Risorse,
oggetti parametrici, Impostazioni, Modelli o Schemi). Se è necessario, creare sottocartelle nelle cartelle primarie.
3. Inserire il documento personalizzato nella cartella. Per esempio, per aggiungere Tratteggi Vettoriali personalizzati
al contenuto predefinito in Vectorworks, inserire il file nella cartella Risorse > Elementi base > Attributi - Tratteggi
vettoriali.

GESTIONE AVANZATA DI CATEGORIE E LUCIDI
Talvolta la grande complessità raggiunta da alcuni progetti rende ardua la modifica della loro organizzazione in
Lucidi e Categorie e, di conseguenza, la loro struttura. Alcune funzionalità di Vectorworks Architect, Landmark e
Spotlight rendono agevole tutto ciò.
Esportare le Categorie o i Lucidi
Nel caso in cui si desideri trasportare la struttura delle Categorie e/o dei Lucidi da un progetto a un altro, è possibile
utilizzare la funzione Esporta in un Documento di testo del comando “Info Documento”. Quando si sta visualizzando la lista delle Categorie o dei Lucidi, è possibile fare clic sul bottone Esporta in un documento di testo per
aprire il dialogo Esporta Informazioni.
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Attivando l’opzione Attributi delle Categorie o dei Lucidi si genera un documento di testo contenente oltre alla
struttura dei nomi delle Categorie o dei Lucidi anche dati relativi agli attributi di tali elementi (come il colore di riempimento, lo spessore di linea, la Scala del Lucido, la visibilità, ecc.).
Questi dati possono dunque essere riportati in un altro progetto con il comando Gestione Categorie e Lucidi, in
modo da ricreare l’esatto assetto della struttura delle Categorie e dei Lucidi nonché degli attributi di Categoria o di
Lucido del progetto originale. Vedere “Importare Categorie o Lucidi da un file di testo” a pag. 1387.
Per ulteriori informazioni relative al comando “Info Documento” vedere “Il comando Info Documento” a pag. 349.
Il comando Gestione Categorie e Lucidi
Questo comando è stato pensato per offrire un potente strumento di lavoro ai CAD Manager e a coloro che devono
operare su strutture complesse di Categorie o Lucidi. È possibile effettuare operazioni di cambio nome a Categorie o
Lucidi applicando svariate tipologie di filtri. Il comando è anche in grado di rinominare le Categorie/Lucidi basandosi
su delle tabelle riutilizzabili quando necessario, in modo da rendere estremamente semplice un lavoro ripetitivo e
noioso. Lo stesso sistema permette anche di creare nuove Categorie o Lucidi sempre basandosi su tabelle predefinite,
oppure di creare le stesse Categorie o Lucidi in base ai parametri esportati da un altro documento di Vectorworks (tramite il comando “Info Documento”). Il comando permette infine di assegnare gli oggetti alle Categorie/Lucidi
usando filtri di ricerca.
Grazie a questo comando diventa possibile, per esempio, intervenire agevolmente su progetti importati in formato
DXF o DWG e realizzati con altri applicativi CAD. Gli utenti di applicazioni CAD tendono ad utilizzare un gran
numero di layer: ciò è dovuto ad alcune limitazioni presenti in tali software che impongono di attribuire ridotti
insiemi di proprietà per ogni singolo layer, costringendo dunque il disegnatore ad utilizzare molti layer.
I progetti DWG che prevedono una struttura complicata, una volta importati, possono dunque presentare molte Categorie. Tramite il comando “Gestione Categorie e Lucidi” è però possibile intervenire su tale struttura per condensare,
rinominare ed eliminare le Categorie e i Lucidi non utilizzati con una singola operazione.
La mappatura effettuata può essere registrata su disco; se si riceve nuovamente un progetto dallo stesso consulente, è
possibile utilizzare ancora la stessa mappatura per ripetere rapidamente il filtraggio.
È possibile anche utilizzare questo comando per operare in senso opposto, cioè apportare modifiche alla struttura di
un progetto realizzato con Vectorworks che deve essere esportato in DWG per essere consegnato ad altri studi che utilizzano determinati standard di assegnazione dei nomi ai layer.
Impostazioni

Segue una descrizione delle impostazioni relative alle Categorie. Esse sono leggermente diverse nel caso si agisca sui
Lucidi, ma la struttura è analoga.
Il dialogo Gestione Categorie e Lucidi

In questo dialogo si decide l’azione di gestione che si intende eseguire.
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Opzione

Descrizione

Cosa desideri modificare

Scegliere se si vuole gestire le Categorie o i Lucidi di un documento. In questo dialogo si stabilisce
su quali elementi si intende intervenire.

Azioni possibili

Questa serie di opzioni permette di scegliere l’azione da eseguire sugli elementi già preselezionati.

Modifica Categorie

Rinominare le Categorie o i Lucidi.

Rinomina Categoria
tramite tabelle

Rinominare le Categorie o i Lucidi utilizzando una tabella

Crea Categoria
tramite tabella

Creare le Categorie o i Lucidi utilizzando una Tabella.

Importa Categoria da
un file di testo

Importare le Categorie o i Lucidi utilizzando una tabella (file di testo).

Assegna oggetti a
Categoria

Assegnare o spostare degli oggetti in un’altra Categoria o Lucido.
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Modificare il nome delle Categorie o dei Lucidi
È possibile modificare i nomi delle Categorie o Lucidi del progetto applicando una serie di filtri. Tramite questo dialogo è possibile definire una azione da applicare ai nomi: quanto viene definito a livello di filtro compare nell’area di
anteprima: i nomi modificati vengono colorati in verde.

Opzione

Descrizione

Azione

Tramite questo menu è possibile scegliere fra un serie di azioni che permettono di modificare il
nome. Ogni azione può prevedere delle sotto-opzioni specifiche.

Aggiungi prefisso

Digitare il nome o la sigla nel campo Prefisso per aggiungere tale testo davanti al nome al momento
usato.

Aggiungi suffisso

Digitare il nome o la sigla nel campo Suffisso per aggiungere tale testo dopo il nome al momento
usato.

Inserisci prima di un
testo esistente

Digitare nel campo Testo da inserire quanto si desidera inserire prima del testo che si desidera cercare e che va digitato nel campo Testo esistente. Attivare l’opzione Maiuscole/minuscole per fare
in modo che la ricerca sia applicata rispettando il testo digitato.

Inserisci dopo un
testo esistente

Digitare nel campo Testo da inserire quanto si desidera inserire dopo il testo che si desidera cercare
e che va digitato nel campo Testo esistente. Attivare l’opzione Maiuscole/minuscole per fare in
modo che la ricerca sia applicata rispettando il testo digitato.
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Opzione

Descrizione

Elimina dal nome

Digitare nel campo Testo da eliminare quanto si desidera cancellare dai nomi. Attivare l’opzione
Maiuscole/minuscole per fare in modo che la ricerca sia applicata rispettando il testo digitato.

Sostituisci

Digitare nel campo Cerca quanto si desidera cercare nei nomi e nel campo Sostituisci ciò che si
desidera sostituire. Attivare l’opzione Maiuscole/minuscole per fare in modo che la ricerca sia
applicata rispettando il testo digitato.

cambia tutto in
minuscolo

Scegliendo questa azione, tutti i nomi vengono impostati usando solo lettere minuscole.

CAMBIA TUTTO
IN MAIUSCOLO

Scegliendo questa azione, tutti i nomi vengono impostati usando solo lettere maiuscole.

Riduci lunghezza
nome

Scegliendo questa azione, tutti i nomi vengono accorciati in base al numero di caratteri impostato
nell’apposito campo.

Anteprima

In questa lista compaiono i nomi di tutte le Categorie presenti nel documento.
Un segno di spunta nella colonna di sinistra indica se una Categoria è selezionata o meno per essere
ridenominata. Fare clic in questa colonna per mettere i segni di spunta o rimuoverli.
Con i bottoni Tutti e Nessuno è possibile mettere o togliere i segni di spunta contemporaneamente
a tutte le Categorie. Le voci selezionate nell'elenco che compaiono in grassetto saranno modifiche
acquisendo i nomi di Categoria in verde. Se si verifica un problema, il nome viene visualizzato in
rosso.

Rinominare o creare le Categorie o i Lucidi tramite una tabella
È possibile creare o modificare il nome di Categorie o Lucidi del progetto tramite una tabella predefinita. La tabella
deve essere registrata in formato testo, e può contenere valori liberamente definiti dall’utente. Tramite questo dialogo
è possibile definire una azione di creazione o di modifica dei nomi: quanto viene definito a livello di tabella compare
nell’area di anteprima.
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Opzione

Descrizione

Impostazioni tabella

In questa zona dialogo si definisce come e con quale tabella si intende creare o modificare le Categorie.

Tabella

Scegliere la tabella da cui ricavare i nomi delle Categorie.

Modifica

Questo bottone permette di aprire il dialogo Impostazioni tabella in cui è possibile definire la corrispondenza dei nomi.

Assegna attributi definiti

Attivare questa opzione per assegnare gli attributi grafici definiti alle varie Categorie.

Per i nomi usa

Questo menu permette di decidere se utilizzare per la creazione o la rinomina delle Categorie il
nome 1 oppure 2.
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Opzione

Descrizione

Tipologia

Questo menu permette di scegliere le tipologie di nomi di Categoria da utilizzare per la creazione
delle Categorie effettive del progetto. Se non si desidera visualizzare tutte le categorie, selezionare
la voce “Alcune Categorie”. Facendo clic sul bottone Scegli si apre il dialogo Selezione tipologia in
cui è possibile scegliere quali tipologie proporre.

Gestione tabelle

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Gestione Tabelle che permette di creare nuove
tabelle o modificare o cancellare quelle esistenti.

Anteprima

In questa lista compaiono i nomi di tutte le Categorie presenti nel documento che possono essere
rinominate e tutti i nomi proposti dalla tabella per rinominare le Categorie esistenti o crearne di
nuove.
Un segno di spunta nella colonna di sinistra indica se una Categoria è selezionata o meno per essere
ridenominata. Fare clic in questa colonna per mettere i segni di spunta o rimuoverli.
Con i bottoni Tutti e Nessuno è possibile mettere o togliere i segni di spunta contemporaneamente
a tutte le Categorie. Le voci selezionate nell'elenco che compaiono in grassetto saranno modificate
acquisendo i nomi di Categoria in verde. Se si verifica un problema, il nome viene visualizzato in
rosso. La colonna “Attributi” riferisce se gli attributi di Categoria o Lucido sono assegnati o no (S =
Sì, N = No).

Dialogo Impostazioni tabella

Questo dialogo, che si può aprire facendo clic sul bottone “Crea” o “Modifica” del dialogo Gestione Tabelle, permette di creare, modificare ed eliminare le voci delle tabelle per il controllo delle Categorie e dei Lucidi.
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Opzione

Descrizione

Nome

In questo campo di testo si inserisce il nome che si intende assegnare a una tabella.

Nuova

Fare clic su questo bottone per creare una nuova voce per una tabella di definizione di Lucidi o
Categorie: si apre il dialogo Impostazioni voci tabella in cui è possibile inserire i dati che si desidera.

Duplica

Questo bottone serve a duplicare una qualsiasi voce di tabella. Successivamente si può fare clic sul
bottone Modifica per completare la creazione di una voce a partire da una già esistente, in modo da
velocizzare l’operazione.

Modifica

Se si vuole modificare una voce di tabella già esistente, si può selezionarla e poi fare clic su questo
bottone, oppure si può fare doppio clic direttamente sulla voce. Si apre allora il dialogo Impostazioni voce tabella

Elimina

Fare clic su questo bottone dopo avere selezionato una voce di tabella, se si desidera eliminarla.

Dialogo Impostazioni voce tabella

Questo dialogo si apre quando si seleziona una voce nel dialogo Impostazioni tabella e si fa clic sul bottone “Modifica”. Da questo dialogo si accede ai nomi e agli attributi grafici delle diverse Categorie e Lucidi del progetto. I bottoni “Attributi” permettono la definizione esatta degli attributi grafici per la Categoria o il Lucido.
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Dialogo Attributi - Nome

Questo dialogo si apre quando si fa clic su uno dei bottoni “Attributi” del dialogo Impostazione voce tabella. Selezionando una delle singole voci relative agli attributi grafici di una Categoria o Lucido, è possibile attivare l’opzione
nella parte inferiore del dialogo e compiere la scelta fra quelle possibili nei menu a comparsa correlati (opacità, colori
di riempimento o di penna, marcatori, texture, ecc.).
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Importare Categorie o Lucidi da un file di testo

Questa funzione permette di trasferire la struttura dei Lucidi o delle Categorie di un progetto in base alle informazioni
contenute in un file di testo. Tipicamente si ottiene questo file di testo tramite l’uso del comando “Info Documento”
che consente di esportare la lista delle Categorie o dei Lucidi del documento attivo in un file di testo.
Prima di tutto, nel dialogo Gestione Categorie e Lucidi, scegliere l’opzione Importa Categorie [o Lucidi design] da
file di testo e fare clic sul bottone Procedi. Si apre un dialogo di sistema che permette di cercare e aprire il file di
testo precedentemente esportato che contiene la lista di Categorie o Lucidi che si intende utilizzare. Fare clic sul bottone OK. Viene dunque visualizzato un dialogo che permette di definire quali dati importare.

Opzione

Descrizione

Anteprima dati

Nella colonna “Contenuto del campo” selezionare la voce del documento di testo che si vuole
importare. Nel caso di documenti che contengono liste di Categorie o di Lucidi, scegliere semplicemente la voce “Nome”. I numeri progressivi indicano in quale colonna del record del documento di
testo si trova il campo che interessa importare. In condizioni normali ogni riga del documento di
testo corrisponde a un record, e i vari campi dei record sono separati da caratteri di tabulazione,
oppure da virgole o da punti e virgole, per formare le colonne.

Precedente / Successivo

I bottoni Precedente e Successivo permettono di esaminare i vari record presenti nel documento a
partire dalla prima riga.

Menu di assegnazione

Prima di procedere all’importazione, occorre selezionare il campo di interesse, per esempio
“Nome” e assegnarlo alla voce corrispondente del menu in basso a destra, per esempio “Nome
Categoria”, in modo da garantire il corretto uso dei dati importati.
Le colonne da ignorare in questo menu devono corrispondere alla voce “Non definito”.

Ignora la prima linea di
testo

La prima riga di un documento di testo esportato mediante l’uso del comando contiene le intestazioni esplicative delle colonne e pertanto non deve essere importata. Attivare questa opzione, in
modo che la prima riga del documento di testo sia ignorata in fase di importazione.

Trattino (-) come sottolineatura (_)

Se si attiva questa opzione, si ottiene la sostituzione di tutti i trattini contenuti nei nomi importati
con altrettanti caratteri di sottolineatura (underscore). In Vectorworks, se un nome di Categoria contiene un trattino, nel dialogo Organizzazione si forma un sottomenu. La sostituzione del trattino con
un carattere di sottolineatura permette di evitarlo.
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Formati di importazione

I documento di testo da utilizzare per importare liste di nomi di Categorie e Lucidi devono rispettare delle regole di
formato.
Importazione di Lucidi

Campi separati da tabulatori: Nome, Scala, Visibilità (“Visibile” / “Invisibile” / “Filtrato”), Riferimento (“Sì” / “No”),
Numero di oggetti 2D, Numero di oggetti 3D, Attributi di Lucido. Gli Attributi di Lucido sono riportati fra due caratteri di punto e virgola e separati fra loro da punti e virgola, nel seguente ordine:
•
•
•
•
•
•

Scala (per esempio 1:50 “50.00000”
Visibilità del Lucido (Visibile = 0; Filtrato = 2; Invisibile = -1)
Valori RGB per i livelli di colore di primo piano del riempimento (rosso, verde e blu; 0 per il massimo e 65535
per il minimo valore)
Valori RGB per i livelli di colore di sfondo del riempimento (rosso, verde e blu; 0 per il massimo e 65535 per il
minimo valore)
Valori RGB per i livelli di colore di primo piano della penna (rosso, verde e blu; 0 per il massimo e 65535 per il
minimo valore)
Valori RGB per i livelli di colore di sfondo della penna (rosso, verde e blu; 0 per il massimo e 65535 per il
minimo valore)

Importazione di Categorie

Campi separati da tabulatori: Nome, Visibilità (“Visibile” / “Invisibile” / “Filtrata”), Uso automatico dello stile di
Categoria (“Sì” / “No”), Texture (per esempio “NNNNNS”, “S” = Sì, “N” = No, in questa successione: lato destro dei
muri, teste dei muri, lato sinistro dei muri, copertura tetti, muri abbaini, altri oggetti 3D). Gli attributi di Categoria si
trovano fra due punti e virgola e sono separati da un punto e virgola nel seguente ordine:
Uso automatico dello stile di Categoria (Sì = “1”, No = “0”)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Visibilità (Visibile = “0” Invisibile = “-1”)
Valori RGB del colore di primo piano del riempimento (rosso, verde, blu, “0” per il massimo, “65535” per il
minimo
Valori RGB del colore di sfondo del riempimento (rosso, verde, blu, “0” per il massimo, “65535” per il minimo
Valori RGB del colore di primo piano della penna (rosso, verde, blu, “0” per il massimo, “65535” per il minimo
Valori RGB del colore di sfondo della penna (rosso, verde, blu, “0” per il massimo, “65535” per il minimo
Retino bitmap (numero di indice)
Tratteggio vettoriale, Sfumatura, Risorsa Immagine (nome)
Spessore penna (misura in mm.)
Marcatore (numero indice)
Dimensione marcatore (in mm x fattore 645)
Angolo (in gradi)
Tipo di linea; nell’ordine: “2” (linea continua), “-1”, “-2”, “-3”, ecc.
Texture lato destro muri (nome Texture)
Rotazione Texture (nome Texture)
Texture lato sinistro muri (nome Texture)
Texture copertura Tetti (nome Texture)
Texture muri abbaini Tetti (nome Texture)
Texture altri oggetti 3D (nome Texture)
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Assegnare gli oggetti a Categorie o Lucidi
Questa funzione permette di cercare tutti gli oggetti nel disegno assegnati a certe Categorie o Lucidi e riassegnarli ad
altre Categorie o Lucidi. Il dialogo permette anche di utilizzare criteri di ricerca e set di criteri di ricerca.

Opzione
Opzioni ricerca

Descrizione
In questa area è possibile definire quali oggetti assegnare e come gestire le Categorie mancanti.

Cerca anche nei
Gruppi

Attivare questa opzione per estendere la gestione degli oggetti anche all’interno dei Gruppi.

Cerca in tutti i
Simboli / Cerca solo
nei Simboli inseriti

Attivare questa opzione per estendere la gestione degli oggetti anche all’interno dei Simboli. Nel
menu a comparsa è possibile decidere se considerare solo i Simboli inseriti nel disegno oppure tutti
quelli contenuti nella Libreria del documento attivo.

Crea Categorie
mancanti

Se nel documento manca una Categoria a cui devono essere assegnati degli oggetti, il suo nome
compare in rosso nella lista. Se si attiva questa opzione, le Categorie mancanti vengono create.
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Opzione

Descrizione

Criteri di Ricerca

In questa lista compaiono tutti i Criteri di Ricerca definiti. Essi contengono il nome della Categoria
i cui oggetti sono da riassegnare e il nome della Categoria a cui gli oggetti devono essere assegnati,
Un segno di spunta sulla sinistra del nome del Criterio di Ricerca indica se è attivato. Fare clic per
attivare o disattivare il Criterio.
Attivare l’opzione Criteri di Ricerca e fare clic sul bottone Crea per aggiungere un nuovo Criterio
di Ricerca. Si apre il dialogo Definizione Criterio di Ricerca in cui è possibile scegliere la Categoria
i cui oggetti devono essere riassegnati e la Categoria a cui assegnarli.

Il bottone Modifica permette di modificare il Criterio di Ricerca selezionato e il bottone Elimina
permette di cancellarlo.
Set di Criteri di Ricerca

In questa lista compaiono tutti i Set di Criteri di Ricerca definiti. Un segno di spunta a sinistra del
nome di un Set di Criteri di Ricerca indica se è stato attivato oppure no.
Fare clic per attivare o disattivare il Set di Criteri di Ricerca.
Attivare l’opzione Set di Criteri di Ricerca e fare clic sul bottone Crea per aggiungere un nuovo
Set di Criteri di Ricerca. Si apre il dialogo Definizione Set di Criteri di Ricerca in cui è possibile
aggiungere Criteri di Ricerca esistenti al Set oppure rimuoverli.

È anche possibile determinare l’ordine di applicazione dei vari Criteri Ricerca che fanno parte del
Set agendo sui bottoni In alto e In basso.
Il bottone Modifica permette di modificare il Set di Criteri di Ricerca selezionato e il bottone Elimina permette di cancellarlo.
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Opzione

Descrizione

Anteprima

In questa lista compaiono le Categorie definite nel progetto attivo. Le Categorie in cui saranno spostati gli oggetti selezionati da un Criterio di Ricerca attivo compaiono in verde.
Con i bottoni Tutti e Nessuno è possibile mettere o togliere i segni di spunta contemporaneamente
a tutte le Categorie. Un segno di spunta alla sinistra del nome di una Categoria significa che gli
oggetti ad essa assegnati saranno assegnati a un’altra Categoria. Fare clic per mettere o togliere un
segno di spunta alle varie Categorie.
In caso di problemi per una Categoria, per esempio se manca, il suo nome viene rappresentato in
rosso.

Cerca e Modifica

Facendo clic su questo pulsante, gli oggetti assegnati alle Categorie presenti nei Criteri di Ricerca o
nei Set di Criteri di Ricerca attivati vengono riassegnati alle Categorie designate.

INTEROPERABILITÀ IN FORMATO IFC
I prodotti Vectorworks Design Series supportano l’interoperabilità di progetto secondo il paradigma Building Information Modeling (BIM) usando il formato di file IFC (Industry Foundation Classes). Vectorworks attualmente supporta l’esportazione in versione 2x2, 2x3 e 4 ed è certificato da buildingSMART International per l’esportazione in
base alla Model View in formato IFC2x3 Coordination View 2.0 - Architecture, nonché l’importazione di qualsiasi
modello in formato IFC2x3 Coordination View 2.0.
L’IFC è uno standard internazionale sviluppato e gestito da buildingSMART International per la gestione dei dati di
edificio che consente di condividere e mantenere le informazioni per la durata dell’intero ciclo di costruzione del progetto: progettazione, analisi, fase di cantiere, costruzione e occupazione.
Le capacità e l’utilizzo degli standard dei Dati IFC sono ancora in evoluzione; comunque gli oggetti e i modelli contenenti Dati IFC si sono dimostrati essere una parte preponderante del processo di progetto. Alcuni esempi di utilizzo
dei Dati IFC includono:
•

•
•
•

progettazione collaborativa, dove un architetto esporta un modello architettonico sul quale un ingegnere possa
effettuare l’analisi e la progettazione per importare di nuovo il modello strutturale per la coordinazione tra le
parti
analisi energetica dello sviluppo dell’edificio
analisi automatica del codice di conformità
pianificazione degli spazi e analisi delle disponibilità spaziali

Il concetto centrale dell’IFC è l’idea degli “oggetti semantici”. Così come per gli oggetti parametrici di Vectorworks,
gli oggetti IFC sono più che semplici collezioni di geometrie; hanno un significato insito nella stessa costruzione
dell’edificio, possano essere una porta, un muro, una finestra oppure un corrimano. I seguenti oggetti parametrici di
Vectorworks vengono convertiti automaticamente nei corrispettivi oggetti IFC durante il processo di esportazione:
Ascensore [IfcTransportElement]
Base Cucina [IfcFurnishingElement]
Caminetto [IfcDistributionFlowElement]
Cassettiera [IfcFurnishingElement]
Colonna [IfcColumn]
Colonna Cucina [IfcFurnishing Element]
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Edificio (sul Lucido mappato come sito) [ifcBuilding]
Elemento orditura [IfcMember o IfcBeam]
Facciata continua (diritta e curva) [IfcCurtainWall]
Facciata continua Frame [ifcMember]
Facciata continua Pannelli [IfcPlate]
Falda del Tetto [IfcSlab]
Finestra [IfcWindow]
Guardrail (diritto e curvo) [IfcRailing]
HVAC Connessione [IfcDistributionFlowElement]
HVAC Diffusore [IfcDistributionFlowElement]
HVAC Sbocco [IfcDistributionFlowElement]
HVAC Separatore [IfcDistributionFlowElement]
HVAC Smorzatore [IfcDistributionFlowElement]
HVAC Tubo a gomito [IfcDistributionFlowElement]
HVAC Tubo a gomito verticale [IfcDistributionFlowElement]
HVAC Tubo flessibile [IfcDistributionFlowElement]
HVAC Tubo rettilineo [IfcDistributionFlowElement]
HVAC Tubo verticale [IfcDistributionFlowElement]
Modello del Terreno [IfcSite]
Muro curvo [IfcWall o IfcWallStandardCase]
Muro diritto [IfcWall o IfcWallStandardCase]
Pannello divisorio [IfcFurnishingElement]
Pensile Cucina [IfcFurnishingElement]
Piano appoggio [IfcFurnishingElement]
Pianta [IfcBuildingElementProxy]
Pilastro [IfcColumn]
Platea di poltrone [IfcFurnishingElement]
Porta [IfcDoor]
Rampa [IfcRamp]
Ringhiera (diritta e curva) [IfcRailing]
Ripiano attrezzato [IfcFurnishingElement]
Scaffale (semplice) [IfcFurnishingElement]
Scala [IfcStair]
Scala mobile [IfcTransportElement]
Scrivania [IfcFurnishingElement]
Solaio [IfcSlab]
Spazi parcheggio [IfcSpace]
Spazio [IfcSpace]
Strada (tutti i tipi) [IfcTransportElement]
Tavolo con Sedie [IfcFurnishingElement]
Tetto [IfcRoof containing instances of IfcSlab]
Vasca-Doccia [IfcFlowTerminal]
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Tramite il pannello “Dati” della Tavolozza Informazioni (oppure usando il comando Assegna Dati IFC) è possibile
modificare i tipi e le proprietà degli oggetti, in modo che altre applicazioni in grado di dialogare con il formato di file
IFC possano identificare tali oggetti. È anche possibile utilizzare il comando Mappatura dati IFC per personalizzare
il trasferimento dei dati dagli oggetti di Vectorworks agli oggetti IFC.
Quando un file IFC viene importato in un progetto di Vectorworks, gli oggetti IfcSpace vengono convertiti nei corrispondenti oggetti Spazio. Dato che le proprietà di molti oggetti potrebbero non corrispondere alle proprietà degli
oggetti Vectorworks, tutti gli altri tipi di oggetti vengono converti in un oggetto parametrico chiamato “Entità IFC”,
un oggetto di natura particolare e flessibile: la definizione semantica dell’Entità IFC (ad esempio IfcColumn) viene
mantenuta e visualizzata. L’Entità IFC si comporta come un Gruppo o un Simbolo e può contenere un insieme arbitrario di geometrie, di regola composte da solidi generici, ma allo stesso modo di un oggetto parametrico, può essere
inserito nei muri e ha un insieme di dati e proprietà collegati. Con le aperte potenzialità di importazione, Vectorworks
può importare ogni tipo di oggetto supportato dagli standard IFC, senza dipendere dal fatto di avere un corrispondente oggetto parametrico.

Esempi di mappatura dei Dati IFC
Flusso di Lavoro IFC
Di regola le applicazioni compatibili con il formato IFC funzionano al meglio quando l’utente esporta i dato di un
intero progetto (sito con edifici composti da piani) in un singolo file. Quando si usa il comando Esporta Progetto
IFC, i Lucidi di progetto sono assegnati come piani dell’edificio per l’esportazione (è richiesto Vectorworks Architect). Quando si lavora con un progetto inizialmente impostato su piano dell’edificio, la mappatura viene eseguita
automaticamente in modo che i Lucidi assegnati ai Piani Edificio siano automaticamente inclusi nell'elenco dei
Lucido assegnati ad un IFC Story. La mappatura può anche essere controllata manualmente, in modo da sovrascrivere
o modificare le impostazioni automatiche o apportare eventuali modifiche successive. Il comando Importa Progetto
IFC assegna automaticamente i piani edificio IFC ai corrispettivi Lucidi di progetto.
Per fare in modo che Vectorworks esporti più facilmente in formato IFC, le seguenti linee guida possono essere utili:
•
•
•

•
•

Impostare il progetto utilizzando i Piani Edificio, come descritto in “Impostare la struttura dell’edificio tramite i
Piani” a pag. 1519.
I Lucidi di design dell’edificio dovrebbero corrispondere ai Piani Edificio, non a classificazioni di informazioni
(utilizzare le Categorie per la classificazione).
Porre attenzione nell’impostare correttamente i valori di elevazione dei Lucidi e verificare che tutti gli oggetti nel
modello siano allineati verticalmente in modo corretto. Revisionare il progetto in modalità “Vista unificata” rende
questo compito molto più semplice.
Utilizzare ovunque possibile gli oggetti parametrici di Vectorworks elencati in “Interoperabilità in formato IFC” a
pag. 1391.
Utilizzare il comando Assegna Dati IFC per assegnare Dati IFC ai Simboli definiti dall’utente o ad elementi 3D
personalizzati, in modo che vengano riconosciuti nel processo di esportazione IFC.
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•

•
•

•

Gestire i dati IFC tramite il comando Mappatura dati IFC, in modo da collegare i dati IFC agli oggetti che non li
hanno, selezionare gli oggetti e i pSet per l’esportazione e definire formule di mappatura; per ulteriori
informazioni, vedere “Gestione della mappatura dei Dati IFC” a pag. 1402.
Utilizzare il comando Crea abaco o lista per generare degli abachi degli oggetti IFC e verificare e correggere i
dati IFC associati agli oggetti.
Effettuare delle verifiche sulla qualità del file IFC esportato utilizzando un programma di visualizzazione di
modelli IFC. Quasi tutti i Viewer IFC possono leggere la struttura “a rami” per visualizzare e convalidare il
modello. Per informazioni sul Viewer IFC ed sulle applicazioni compatibili IFC è possibile visitare il sito di
buildingSMART International all’indirizzo
http://www.buildingsmart-tech.org/implementation/implementations/allplominoform.application
Se si ricevono commenti o correzioni al progetto in formato BIM Collaborative Format (.BCF), si utilizzi il
comando Apri BCF Manager per visualizzare le note e così correggere il file di progetto. Per ulteriori
informazioni, vedere “Gestire le informazioni BCF” a pag. 1419.

Assegnare Dati IFC agli oggetti
Quando il progetto di un edificio è esportato in IFC, gli oggetti parametrici di Vectorworks e i Simboli preassegnati
vengono automaticamente assegnati a Entità IFC. I dati IFC collegati vengono visualizzati nel pannello “Dati” della
Tavolozza Informazioni.
Gli oggetti ibridi semplici o le geometrie 3D, finché non ricevono un’assegnazione IFC, non vengono esportati: per
poter essere esportati questi oggetti devono essere trattati, prima dell’esportazione, tramite il pannello “Dati” della
Tavolozza Informazioni o con il comando Assegna Dati IFC. I dati IFC possono anche essere inclusi o esclusi
dall’esportazione usando il comando Mappatura dati IFC.
L’operazione di assegnazione dei Dati IFC a un oggetto non lo altera in alcun modo visibile: l’oggetto può essere
ancora modificato con gli strumenti e i comandi standard di Vectorworks. Un esempio di questo può essere l’utilizzo
di una estrusione per modellare un soffitto. Selezionare l’estrusione e poi richiamare il comando Assegna Dati IFC.
Dalla lista nel dialogo Selezione Entità IFC, scegliere “IfcCovering”, l’assegnazione normalmente utilizzata per le
coperture. Nel dialogo Dati IFC, come “PredefinedType”, scegliere la voce CEILING: in questo modo l’estrusione
viene connotata come soffitto.
Un oggetto può anche essere posto in un “contenitore” in modo che sia identificato nel file Vectorworks come
un’Entità IFC. Un’Entità IFC è più difficile da modificare rispetto a un semplice oggetto Vectorworks al quale siano
stati assegnati Dati IFC. Per questo motivo, un’Entità IFC può essere utile per gli elementi del modello che debbano
essere preservati da modifiche casuali.
Per assegnare Dati IFC:
1. Selezionare l’oggetto, il Gruppo o il Simbolo a cui assegnare i Dati IFC. È possibile effettuare una selezione
multipla.
I Dati IFC applicati ai Simboli posti sul progetto interessano soltanto le istanze selezionate, non tutte le istanze. Per applicare i
Dati IFC alle definizioni di Simbolo, selezionare il Simbolo nella Tavolozza Gestione Risorse e richiamare il menu contestuale
facendo clic con il pulsante destro del mouse: scegliere la voce Dati IFC. In questo modo si assegnano i dati a tutte le istanze
già inserite che non hanno dati associati e a tutte le istanze di quel Simbolo che si inseriranno da quel momento in poi.
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2. Fare clic sul menu Coordinate/IFC posto in alto nella Tavolozza Informazioni e scegliere Mostra i Dati IFC per
attivare la visualizzazione delle informazioni IFC nel pannello Dati della Tavolozza e poi fare clic sul bottone
Collega Dati IFC.
Menu Coordinate/IFC

Bottone Collega Dati IFC

3. In alternativa, richiamare il comando Assegna Dati IFC.
Si apre il dialogo Selezione Entità IFC, che elenca tutti i tipi di oggetti IFC disponibili.
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Opzione

Descrizione

Lista Semplice / Lista
Completa

Questi bottoni permettono di scegliere la modalità di visualizzazione dell’elenco. La lista semplice
è una vista adattata degli oggetti IFC primari, mentre la lista completa visualizza tutte le istanze IFC
disponibili.

Filtro Lista

Inserire testi o parole chiave per filtrare la lista degli oggetti; solo le istanze che contengono il testo
verranno elencate.

Tipologie Oggetti IFC

Elenca le tipologie di oggetti IFC disponibili; fare clic sulla tipologia oggetto per selezionarla

4. Seleziona la tipologia dell’oggetto e fare clic su OK.
5. È possibile utilizzare la Tavolozza Informazioni per intervenire sulle proprietà IFC (pSet); tali proprietà possono
essere mappate e registrate in configurazioni di mappatura tramite il comando Mappatura dati IFC; per ulteriori
informazioni, vedere “Gestione della mappatura dei Dati IFC” a pag. 1402.
Nel caso in cui si sia utilizzato il comando Assegna Dati IFC, si apre il dialogo Dati IFC.

Opzione

Descrizione

Entità

Visualizza la tipologia di Entità IFC selezionata.

Scegli

Apre di nuovo il dialogo Selezione Entità IFC, per selezionare una tipologia di entità differente.

GUID

Visualizza il Global Unique Identifier assegnato all’entità: si tratta di un identificativo univoco che
contrassegnerà l’entità nell’intero flusso di lavoro IFC per distinguerla dagli altri oggetti IFC.
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Opzione

Descrizione

Crea Entità IFC

Lasciare questa opzione deselezionata per mantenere le proprietà dell’oggetto Vectorworks
impostate nella Tavolozza Informazioni (i Dati IFC rimangono collegati) selezionare questa
opzione per visualizzare l’oggetto come Entità IFC nella Tavolozza Informazioni.
Le Entità IFC sono contenitori di oggetti che visualizzano nella Tavolozza Informazioni vengono
appunto connotati con la tipologia di Entità IFC.

Versione IFC

Scegliere la versione del formato IFC da usare; ciò può influenzare la lista dei pSet visualizzati.

Set Dati utilizzabili per
questo oggetto

Visualizza il gruppo di proprietà associato all’oggetto IFC; selezionare ogni pSet IFC che si
desidera attribuire facendo clic nella colonna Usa.
• Nessuna icona: i campi dati rimangono vuoti, nessun parametro è associato all’oggetto
•

: alcuni o tutti i campi dati contengono dati IFC o mappature dati

•

: non esportare in IFC, come definito dalla sua mappatura dati.

Proprietà personali

Permette di assegnare proprietà personalizzate all’oggetto. Fare clic per accedere al dialogo
Gestione Proprietà personali. Ciò permette di includere dati dal modello anche se i dati non sono
definiti come parte delle specifiche IFC.

Proprietà del Set Dati
selezionato

Visualizza i valori e le proprietà disponibili per il pSet selezionato. La sorgente dati può non avere
un valore, essere assegnata in base all’istanza o essere assegnata in base allo Stile.
• Nessuna icona: alla proprietà non è stato assegnato alcun valore
•

(in base all’istanza): il valore della proprietà viene ricavato dal valore impostato in questo
dialogo ed il campo Valore stringa della proprietà selezionata è attivo

•

(in base allo Stile): il valore della proprietà viene ricavato dalla mappatura personale.

Fare clic nella colonna della sorgente per modificare l’origine del valore. Una proprietà che non è
stata mappata in modo personale passa dallo stato “nessun valore” allo stato “in base all’istanza”;
una proprietà che è stata mappata in modo personale passa dallo stato “in base all’istanza” allo stato
“in base allo Stile”. Per ulteriori informazioni, vedere “Gestione della mappatura dei Dati IFC” a
pag. 1402.
Valore del Set Dati
selezionato

Definire una stringa oppure un valore numerico per proprietà del set selezionato.

Sorgente dati

Mostra la formula di mappatura per il valore del pSet.

Selezione Istanza IFC

Per alcuni pSet con valori complessi viene specificata un’Istanza IFC. Selezionare dalla lista delle
istanze oppure fare clic su Nuova per aprire il dialogo Modifica Istanza IFC. Specificare i valori
delle proprietà complesse e fare clic su OK per ritornare al dialogo Dati IFC. Per eliminare
un’istanza IFC, selezionarla dalla lista e fare clic su Elimina.

6. Effettuare le scelte opportune e fare clic su OK.
I Dati IFC vengono elencati nel pannello Dati della Tavolozza Informazioni quando è attiva la voce Mostra i Dati IFC. Gli
oggetti che hanno associati dei dati IFC standard mostrano l’indicazione <Standard> per indicare che i dati standard non sono
stati modificati.

La geometria di una Entità IFC può essere modificata tramite il comando Modifica Entità IFC; in alternativa è possibile fare clic-destro sull’oggetto e scegliere la voce Modifica dal menu contestuale.
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Visualizzare e modificare i Dati IFC
I dati collegati a oggetti personalizzati di Vectorworks o a Entità IFC, create con Vectorworks oppure importate da un
file IFC, possono essere visualizzati e modificati tramite il pannello Dati della Tavolozza Informazioni o tramite il
comando Assegna Dati IFC. Si possono inoltre visualizzare gli oggetti IFC che corrispondono ad oggetti parametrici
Vectorworks, ad esempio gli oggetti Muro, Spazio, Finestra o Porta (solo versione Vectorworks Architect).
Per accedere ai Dati IFC:
1. Selezionare l’Entità IFC o l’oggetto parametrico di Vectorworks. Si possono selezionare più elementi
contemporaneamente: le modifiche verranno applicate a tutti gli oggetti della selezione che le possono ricevere.
2. Attivare il pannello Dati della Tavolozza Informazioni; se i dati non fossero visibili, fare clic sul menu Coordinate/
IFC posto in alto nella tavolozza e scegliere Mostra i Dati IFC per attivare la visualizzazione delle informazioni
IFC.
3. Fare clic con il mouse di fronte al nome della proprietà che si vuole associare all’oggetto, in modo da far comparire
un icona
. Nella parte inferiore della tavolozza compaiono i parametri del pSet selezionato e, ove permesso, è
possibile modificarli. Le proprietà possono essere impostate in base all’istanza o in base alla mappatura, in
accordo alle impostazioni di definite a livello di mappatura: se la mappatura IFC ha soppresso l’esportazione di un
set, esso è contrassegnato con una icona .
4. Le proprietà attive possono essere rimosse facendo clic sull’icona
, in modo da togliere il segno di spunta ed
eliminare i dati.
5. I pSet personali possono essere definiti partendo da Schedari personali, in modo da collegare dati IFC non
standard. Per collegarli, fare clic sul bottone pSet personali; per ulteriori informazioni, vedere “Usare set di
proprietà Dati IFC personali” a pag. 1399.
Qui compaiono gli Schedari
presenti nel documento
Un segno di spunta indica
che il pSet è collegato
all’oggetto e può essere
esportato in IFC

Qui compaiono i campi
relativi al set di
parametri selezionato

Questo bottone permette
di definire un pSet
personalizzato

Datti IFC

Tramite questo scorritore
è possibile regolare la
posizione delle sezioni
della Tavolozza

6. In alternativa è possibile modificare i dati tramite il comando Assegna Dati IFC.
7. Se un’Entità IFC era già selezionata, il dialogo Selezione Entità IFC visualizza i dati collegati all’entità e i dati
possono essere modificati. Se un oggetto parametrico di Vectorworks era già selezionato, il dialogo Selezione
Entità IFC visualizza la tipologia di oggetto IFC corrispondente. Al momento dell’esportazione l’oggetto verrà
convertito in quella tipologia di entità.
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Usare set di proprietà Dati IFC personali
I set di proprietà (pSet) vengono utilizzati per assegnare gruppi di campi singoli dati, o proprietà, alle Entità IFC. I set
di proprietà possono essere molto specifici per un’Entità IFC, come ad esempio il Pset_WallCommon per un oggetto
IfcWall (un Muro) o più generalmente applicati a qualsiasi Entità IFC, come ad esempio il parametro Pset_manufacturerTypeInformation. Alcuni set di proprietà e i loro valori sono esplicitamente predefiniti e elencati nelle specifiche IFC; la convenzione di denominazione Pset_Name si applica a questi set di proprietà ufficialmente specificati.
Oltre a questi set di proprietà specifici e predefiniti che fanno parte dello schema IFC standard, le informazioni possono essere associate alla definizione di un Simbolo tramite uno Schedario; tali dati dello Schedario possono essere
utilizzati come insieme di proprietà personali per l’esportazione in IFC.
Creare degli Schedari compatibili IFC

Per utilizzare un set di proprietà personale, occorre creare innanzitutto lo Schedario per definire i dati da acquisire e
scambiare in formato IFC; il nome dello Schedario diventa il nome del pSet. Gli Schedari pensati per l’esportazione
IFC devono avere un nome che inizia con un prefisso “VwPset_” o “ePset_” oppure si deve usare un nome definito da
una specifica Model View Definition (MVD) o un modello Exchange Requirement (ER) documentato. I nomi degli
Schedari sono sensibili all’uso di maiuscole/minuscole e non devono contenere spazi (se necessario utilizzare il carattere di sottolineatura); ad esempio, è possibile utilizzare uno Schedario chiamato “ePset_MieiDati”.
Lo Schedario può contenere un numero libero di campi, definito da un nome e un tipo; i campi vengono automaticamente convertiti nei corrispondenti tipi IFC:
Tipo Campo

Tipo valore IFC

Intero

IfcInteger

Booleano

IfcBoolean

Testo

IfcText

Numero

IfcReal

I valori standard dello Schedario vengono ignorati quando lo si converte in un set di proprietà IFC; per tale motivo, si
può lasciare vuoto il valore standard; per i campi di tipo Numero inserire il valore 0 (zero).
Lo Schedario compare nella Gestione Risorse e come qualsiasi altra risorsa può essere condiviso usando le funzioni
di esportazione e di importazione della Gestione Risorse.
Collegare uno Schedario come set di proprietà IFC personali

Dopo aver creare lo Schedario è possibile convertirlo in set di proprietà IFC personali ed assegnare i dati ad un
oggetto, un Gruppo, una definizione di Simbolo o ad una istanza di Simbolo.
È anche possibile assegnare un pSet personale tramite il comando Mappatura dati IFC; per ulteriori informazioni,
vedere “Gestione della mappatura dei Dati IFC” a pag. 1402.
Oltre agli Schedari personali che si possono creare, è anche possibile usare Schedari che contengono dati pSet, come
quelli associati agli oggetti BIMobject.
Per associare i dati IFC personali:
1. Scegliere l’oggetto, il Gruppo o il Simbolo a cui assegnare i dati IFC.
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2. Attivare il pannello Dati della Tavolozza Informazioni; se i dati non fossero visibili, fare clic sul menu Coordinate/
IFC posto in alto nella tavolozza e scegliere Mostra i Dati IFC per attivare la visualizzazione delle informazioni
IFC.
3. Fare clic sul bottone pSet personali.
Si apre il dialogo Gestione Proprietà personali.

4. Fare clic nella colonna Usa per selezionare uno o più Schedari. Gli Schedari selezionati mostrano l’icona
di
fronte al nome.
5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
Gli Schedari che sono stati scelti vengono elencati come Proprietà IFC personali.
6. Selezionare il pSet nell’elenco e assegnare dei valori stringa al parametro.
7. Le proprietà vengono registrate nel documento attivo; per utilizzarle in un altro documento o progetto, esportare lo
Schedario e ripetere questi passaggi.
Usare tipologie di valori IFC personali

Se le tipologie di valori IFC che vengono assegnate ai campi personali non sono specifiche a sufficienza, è possibile
accoppiare ciascun campo nello Schedario personale con un campo che identifica un tipo di valore IFC (IfcValue) per
quel campo. Ogni coppia deve avere lo stesso tipo di campo.
Ad esempio è possibile avere tre campi nello Schedario che contengono le seguenti informazioni relative ad un
insieme di oggetti:
•
•
•

Codice prodotto (ad esempio AB-124)
Se l’oggetto deve o meno essere inserito nell’abaco (True o False)
Costo per unità (ad esempio 75,00)

Per ogni campo che contiene i dati dell’oggetto, creare un campo associato che indichi il tipo di valore IFC del dato;
in questo esempio, dovremmo avere un totale di sei campi nello Schedario:
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Copie campi

Tipo

CodiceProdotto

Testo

IfcIdentifier

Testo

inAbaco

Booleano

IfcBoolean

Booleano
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Copie campi

Tipo

CostoUnitario

Numero

IfcReal

Numero

Nel caso di campi semplici (Testo/Booleano/Numero) se si specifica una Scheda senza i campi di accompagnamento,
il Tipo viene preso dal capo Tipo.
Scegliere un tipo di valore IFC e un tipo di campo di Schedario appropriato per il tipo di informazioni acquisite dal
campo, ad esempio un numero, una scelta TRUE / FALSE, una stringa di testo, una semplice etichetta o una misura.
Vectorworks permette di usare i tipi Intero, Booleano, Testo o Numero. Il Nome campo che identifica un tipo di
valore IFC dovrebbe essere basato sulla specifica IFC per i diversi tipi definiti di valori (IfcValue), come mostrato
nell’elenco seguente.

Tipo valore IFC

Tipo campo Schedario di Vectorworks

IfcSimpleValue

Questi sono i più comuni e coprono la maggior parte dei casi degli utenti

IfcInteger

Intero: un semplice numero intero che va da -327568 a 32767

IfcReal

Numero: generale o decimale

IfcBoolean

Booleano: conosciuto anche come TRUE o FALSE

IfcLogical

Booleano: simile a Booleano, ma può includere un valore “UNKNOWN”

IfcIdentifier

Testo: una semplice stringa ID, di solito un mix di caratteri e simboli
alfanumerici

IfcLabel

Testo: una semplice stringa nome, di solito un mix di caratteri e simboli
alfanumerici

IfcText

Testo: una semplice stringa di descrizione, lunga non più di 255 caratteri

IfcMeasureValue

Un elenco completo può essere trovato nelle specifiche IFC

IfcAreaMeasure

Numero: la misura di un’area

IfcLengthMeasure

Numero: la misura di una lunghezza

IfcMassMeasure

Numero: generale o decimale

IfcThermodynamicTemperatureMeasure

Numero: generale o decimale

IfcTimeMeasure

Intero o Numero: generale

IfcVolumeMeasure

Numero: la misura di un volume

IfcDerivedMeasureValue

Un elenco completo può essere trovato nelle specifiche IFC

IfcEnergyMeasure

Numero: generale o decimale

IfcIlluminanceMeasure

Numero: generale o decimale

IfcPowerMeasure

Numero: generale o decimale

IfcThermalTransmittanceMeasure

Numero: generale o decimale

IfcTimeStamp

Intero o Numero: generale

IfcLuminousIntensityDistributionMeasure

Numero: generale o decimale
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Gestione della mappatura dei Dati IFC
In un progetto BIM, è possibile voler controllare se specifici oggetti e definizioni di Simboli debbano essere esportati
in IFC. Anche i set di proprietà di oggetti specifici possono essere sottoposti ad un controllo prima dell’esportazione,
in modo che il filtraggio dell’esportazione possa verificarsi a livello di oggetto o a livello di proprietà. prima
dell’esportazione, potrebbe inoltre essere necessario mappare i dati esterni collegati agli oggetti al loro equivalente
IFC. Queste impostazioni possono essere salvate con il progetto come una configurazione di mappatura, consentendo
di definire, registrare e ripristinare più configurazioni di mappatura personalizzate. Le istanze degli oggetti IFC selezionate possono utilizzare o non utilizzare la mappatura.
Ecco alcuni esempi in cui la mappatura dei dati IFC è utile:
•

Potrebbe essere necessario aggiungere i dati all’assegnazione predefinita IFC di un oggetto.
Molti oggetti Vectorworks contengono dati definiti dall’utente che non sono inclusi come parte dell’assegnazione predefinita
IFC. Ad esempio, una designazione o una classificazione acustica per una porta saranno dati definiti dall’utente all’interno
dell’oggetto Porta. Questi parametri possono essere mappati sui corrispondenti valori dei parametri IFC. La mappatura
permette di allegare informazioni di proprietà e dati agli oggetti in aggiunta ai dati IFC predefiniti.

•

Potrebbe essere necessario mappare i dati da uno Schedario personale ad un pSet IFC.
In Vectorworks, i dati personalizzati vengono collegati agli oggetti (oggetti, oggetti parametrici e oggetti modellati) utilizzando
lo Schedario. I parametri di un Schedario personale possono essere mappati pSet IFC corretto e corrispondente. Ad
esempio, una codifica locale o un sistema di specifiche possono essere collegato ad un oggetto tramite uno Schedario. I dati
possono dunque essere mappati al set di dati della corrispondente classificazione IFC, in modo da garantire che i valori siano
trasferiti durante l’interscambio IFC.

•

Potrebbe necessario associare un’assegnazione IFC standard e un set di proprietà agli oggetti o ai Simboli
modellati.
È possibile definire assegnazioni e set di proprietà IFC per tutti gli oggetti personalizzati, assicurando che ogni volta che
l’oggetto personalizzato viene inserito nel progetto, riceverà l’assegnazione appropriata dei tag IFC.

Per gestire la mappatura dei dati IFC:
1. Richiamare il comando Mappatura dati IFC.
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Si apre il dialogo Mappatura dati IFC.

Opzione

Descrizione

Impostazioni

Questo menu permette di scegliere un insieme di impostazioni precedentemente registrato nel
documento.
Quando si sceglie una configurazione registrata su disco:
• se la configurazione include un set completo di oggetti, la mappatura di tutti gli oggetti si
adatta alla configurazione scelta.
• se la configurazione include solo la mappatura di un oggetto, viene modificato solo quel
tipo di oggetto.
• se si sceglie <Standard Vectorworks>, si reimposta la mappatura standard.

Registra

Registra le impostazioni attive in quel momento in un set che può essere riutilizzato in seguito.

Gestione

Gestisce i set di impostazioni precedentemente registrate.

Versione IFC

Scegliere la versione del formato IFC da usare; ciò può influenzare la lista dei pSet
visualizzati.

Oggetti
Campo di ricerca

Inserire uno o più termini nel campo e premere il tasto Invio per effettuare una ricerca.

Lista oggetti

Riporta un elenco degli oggetti di Vectorworks, degli oggetti con Stile (Muro, Solaio, Tetto,
ecc.) e delle Entità IFC.
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Opzione
Mappatura

Descrizione
Indica la mappatura IFC e lo stato di esportazione IFC per ogni oggetto.
• Nessuna icona: non esiste alcuna mappatura per questo oggetto; fare clic su Cambia
mappatura per assegnare i dati IFC per la mappatura
•

: è stata specificata una mappatura per l’oggetto, che verrà esportato in formato IFC; la
mappatura attiva è visibile nella zona centrale del dialogo.

•

: la mappatura è stata specificata, ma l’oggetto è escluso dall’esportazione in formato
IFC.

Attivare o meno una tipologia di oggetto facendo clic nella colonna Usa.
Nomi Oggetto/Entità IFC

Riporta i nomi degli oggetti parametrici di Vectorworks.

Aggiungi nuovo

Facendo clic su questo bottone si aggiunge un oggetto personale alla lista degli oggetti:
definire il nome dell’oggetto parametrico personalizzato o del nome del Simbolo da
aggiungere.

Elimina

Eliminare l’oggetto selezionato o l’Entità IFC dalla lista.

Cambia mappatura

Assegna i Dati IFC ad un oggetto che non li ha oppure cambia la mappatura di un oggetto;
vedere “Assegnare Dati IFC agli oggetti” a pag. 1394.
Quando un oggetto ha dati IFC assegnati, è possibile mapparlo.

Entità IFC/pSet per questo
oggetto

Lista dei pSet e dei dati assegnati all’oggetto selezionato.

Campo di ricerca

Inserire uno o più termini nel campo e premere il tasto Invio per effettuare una ricerca.

Freccia di chiusura

Le informazioni del pSet vengono riportate in modo gerarchico: fare clic sulla freccia di
chiusura per espandere la lista dei pSet associati all’elemento selezionato.

Mappatura

Indica se il set di proprietà è attualmente mappato nella configurazione.
•
•

: il pSet, definito dalla sua formula di mappatura, è incluso dell’esportazione in formato
IFC.
: il pSet è escluso dall’esportazione in formato IFC.

Entità IFC/pSet

Riporta un elenco delle Entità IFC e dei loro campi, indicando i pSet standard e quelli
personali.

Tipo

Riporta il tipo di Entità IFC.

Aggiungi

Permette di accedere al dialogo Aggiungi Mappatura, che consente di mappare le Entità IFC
sul elemento scelto nella lista, in modo da gestire casi complessi in cui definire mappature di
esportazioni di istanze aggiuntive. Fare clic sul bottone Gestisci pSet personali per abilitare
l’uso di un Schedario personale come pSet.

Elimina

Elimina il set di proprietà selezionato nella lista.

Mappatura per campo

Visualizza la formula di mappatura della proprietà IFC selezionata.

Definisci mappatura

Permette di accedere al dialogo Definizione Mappatura, con cui creare la formula di
mappatura; vedere “Creare o modificare le formule di mappatura dei Dati IFC” a pag. 1405.

2. Assegnare i dati IFC agli oggetti e alle definizioni dei Simboli che non li hanno; impostare gli oggetti e i pSet che
non devono essere esportati e definire (ove necessario) le formule di mappatura.
3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
1404

Manuale Utente di Vectorworks

Interoperabilità in formato IFC
La mappatura di configurazione viene applicata alle impostazioni attive.

Creare o modificare le formule di mappatura dei Dati IFC
È possibile creare una nuova formula di mappatura per la proprietà IFC selezionata; si può modificare anche la mappatura attuale. Una formula di mappatura contiene espressioni con costanti, variabili, operatori e funzioni; per ulteriori informazioni, vedere “Espressioni di mappatura dei Dati IFC” a pag. 1406. Una variabile è un’origine dati di
Vectorworks, ad esempio un parametro di oggetto, un dato di Stile, un campo di Schedario, un nome di Categoria o un
nome di Lucido. Le funzioni possono essere funzioni matematiche, funzioni di manipolazione stringa, funzioni condizionali e funzioni selettore.
Per creare una formula di mappatura:
1. Utilizzare il comando Mappatura dati IFC per richiamare il dialogo Mappatura dati IFC.
2. Selezionare un oggetto e poi la sua mappatura attiva.
Il campo Mappatura per campo mostra la formula in uso.
3. Fare clic sul bottone Definisci mappatura.
Si apre il dialogo Definizione Mappatura.

Opzione

Descrizione

Valore iniziale ottenuto
da

Scegliere il valore generale da usare per mappare tramite la lista dei valori possibili. Scegliere poi il
valore specifico dalla lista secondaria oppure digitare un valore.

Valori di mappatura

Specificare un valore da usare se il valore specificato sopra non è disponibile.

Più scelte

Fare clic su questo bottone per aggiungere una ulteriore lista di valore da usare nel caso in cui quelli
indicati sopra non siano disponibili; è possibile usare un massimo di dieci scelte (anche se con la
formula il numero di scelte può essere espanso quanto necessario).

Meno scelte

Facendo clic su questo bottone si elimina la riga di valori aggiunti per ultima.

Formula

Riporta la formula di mappatura basata sugli elementi costruttivi scelti nel dialogo.

4. Creare la formula sezionando i valori di mappatura e specificando i parametri dalle liste.
5. Fare clic su OK.
La mappatura viene riportata nel dialogo Mappatura dati IFC.
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Espressioni di mappatura dei Dati IFC
Le formule di mappatura IFC calcolano e visualizzano i valori di determinati parametri impostati sulla proprietà,
mappando i dati BIM sui dati compatibili con IFC. La mappatura personalizzata può essere creata e utilizzata per i set
di proprietà personali.
La mappatura e le formule associate vengono visualizzate nel di dialogo Dati IFC; le formule possono essere mappate
e modificate tramite il dialogo Mappatura dati IFC.
•
•

nel dialogo Dati IFC, la mappatura esistente è visibile nel capo Sorgente dati della proprietà selezionata;
vedere “Assegnare Dati IFC agli oggetti” a pag. 1394.
nel dialogo Mappatura dati IFC, la formula di mappatura del set dati selezionato è visibile nella parte destra del
dialogo (vedere “Creare o modificare le formule di mappatura dei Dati IFC” a pag. 1405). Le formule possono
essere create e modificate facendo clic sul bottone Definisci mappatura.

La visualizzazione delle formule di mappatura dei dati predefinite tramite il dialogo Mappatura dati IFC consente di
comprendere l’origine dati dei valori IFC mappati. Le espressioni possono essere utilizzate per personalizzare le formule di mappatura automatica dei dati. I risultati dei calcoli delle espressioni vengono assegnati al parametro Sorgente dati.
Ogni formula è costituita da una o più espressioni dall’elenco seguente. Le espressioni sono descritte più in dettaglio
nel resto di questa sezione.
Espressione

Descrizione

Costanti

Tipi di dati, quali interi, costanti booleane, numeri e costanti di testo.

Valori fissi

Stringhe di testo, valori numeri o logici, ecc.

Operatori

Somma, sottrazione, equivalenza, ecc.

Variabili

Le sorgenti di dati di Vectorworks, come i parametri degli oggetti, le informazioni di Stile, il nome
della Categoria.

Funzioni

Funzioni matematiche, manipolazioni di stringhe, funzioni condizionali e altro ancora.

ELSE

Metodo per aggiungere una mappatura dati alternativa, se il metodo precedente produce un valore
nullo.

Costanti

Le costanti sono scritte come nella seguente tabella.
Costante

Descrizione

Esempio

Booleano

I valori vengono usati come parametri booleani, che possono essere veri o falsi, scritti come stringhe costanti racchiuse fra caratteri apostrofo.

‘FALSE’

Numeri positivi o negativi, valore zero, scritti come numeri
senza segni decimali o apostrofi

4

Intero
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‘TRUE’
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Costante

Descrizione

Esempio

Numero razionale

Valori numerici reali, scritti come numeri con segno
decimali e senza apostrofi.

3,14
-12,0
248,141539

Testo

Valori stringa racchiusi fra caratteri apostrofo

‘Muro senza stile’
‘INTERNO’
‘NON DEFINITO’

Operatori

Sono gestiti gli operatori indicati nella seguente tabella.
Operatore

Descrizione

+

Unario più

-

Unario meno

+

Binario più, somma, concatenazione

-

Binario meno, sottrazione

/

Divisione

=

EQUALS logico

!

NOT logico

|

OR logico

&

AND logico

!=

NOT EQUAL logico

>

maggiore di

<

minore di

>=

Maggiore o uguale a

<=

Minore o uguale a

Variabili

Sono gestite le variabili indicate nella seguente tabella.
Costante

Formato

Esempio

Parametri oggetto

[Object.NameOfTheParameter]

[Object.Config]
[Object.Column ID]
[Object.Struct Type]

Nome Vectorworks

[Object.VW_Name]
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Costante

Formato

Esempio

Dati da Schedario

[Record.NameOfTheRecord.NameOfTheField]

[Record.MyRecord.Price]
[Record.Plant Record.Latin
Name]

Dati da Stile

[Style.NameOfTheField]

[Style.Function]
[Style.Name]
[Style.Fire Rating]

Nome Categoria

[ClassName]

[ClassName]

Nome Lucido

[LayerName]

[LayerName]

Funzioni

Sono gestite le funzioni indicate nella seguente tabella.
Costante

Descrizione

PI ( )

Restituisce il numero pi-greco.

SIN (radianti)

Restituisce il seno.

COS (radianti)

Restituisce il coseno.

ABS (numero)

Restituisce il valore assoluto.

SQRT (numero)

Restituisce la radice quadrata.

LEFT (testo, contatore)

Restituisce il lato sinistro della stringa, in base al contatore
di caratteri. Restituisce una stringa vuota se il valore del
contatore è errato.

RIGHT (testo, contatore)

Restituisce il lato destro della stringa, in base al contatore di
caratteri. Restituisce una stringa vuota se il valore del
contatore è errato.

MID (testo, indice, contatore)

Restituisce il lato destro della stringa, suddiviso per indice
di posizione (0 è la posizione del primo carattere) e in base
al contatore di caratteri. Restituisce una stringa vuota se i
valori dell'indice o del contatore non sono corretti.

FIND (sotto-testo, testo)

Restituisce la posizione basata su zero del sotto-testo
rispetto al testo, se trovata, oppure -1 se non viene trovata.
Esempio: FIND ('fo', 'foo') restituisce 0 mentre FIND ('oo',
'foo') restituisce 1.

IF (espressione_logica,
valore_espressione1,
valore_espressione2)
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Calcola espressione_logica e restituisce il valore calcolato
di value_expression1, se TRUE o altrimenti il valore
value_expression2.
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Costante

Descrizione

SELECT1 (espressione_numerica,
valore_espressione1,
valore_espressione2, ...,
valore_espressioneN)

Calcola espressione_numerica e restituisce il valore
calcolato di valore_espressione1 se il risultato è 0, il valore
del valore_espressione2, se il risultato è 1 e così via.
Restituisce il valore dell'ultima espressione se il risultato è
maggiore di N-1. Il numero dei parametri della funzione
deve essere 3 o superiore.

SELECT2 (espressione_logica1,
valore_espressione1,
espressione_logica2,
valore_espressione2, ...,
espressione_logicaN,
valore_espressioneN)

Calcola la prima espressione logica e restituisce il valore
calcolato di valore_espressione1 se il risultato è TRUE;
Altrimenti, continua con la seguente espressione logica e la
coppia di espressioni di valore. Il numero dei parametri di
funzione deve essere pari e maggiore di 2.

Esempi di mappatura dei Dati IFC
Nei seguenti esempi illustriamo alcuni casi in cui la personalizzazione delle formule semplifica il lavoro del BIM
Manager.
Esempi di valori standard obbligatori

Gli scenari di scambio di file spesso includono protocolli e regole che richiedono che alcuni campi dati non debbano
essere vuoti o che ogni campo dati abbia un valore predefinito. Solo un paio di oggetti specifici hanno un valore
diverso che verrà sovrascritto manualmente. Per essere sicuri che un campo dati obbligatorio contenga sempre un
valore, includere semplicemente una costante alla fine della formula di mappatura dei dati.
[Style.Function] ELSE ‘NOTDEFINED’
[Object.VW_Name] ELSE [Style.Name] ELSE ‘Roof’

Per gestire un caso con un valore predefinito per la maggior parte degli oggetti, ma valori diversi per alcuni oggetti
specifici, è buona norma creare un Schedario e includere un valore di campo predefinito che diventa il valore predefinito dell’origine dati. Collegare poi quello Schedario solo agli oggetti che avranno i valori specifici diversi e modificare il valore negli Schedari collegati, se necessario. Gli oggetti senza uno Schedario di questo tipo avranno il valore
predefinito e gli oggetti con lo Schedario collegato avranno il valore specificato.
[Record.Pricing Details.Discount];
Esempi di combinazione di Campi e Costanti

I risultati di una formula di mappatura dei dati spesso devono essere “migliorati” per renderli più leggibili, aggiungere un prefisso o un suffisso per soddisfare determinati requisiti o essere combinati o calcolati da più fonti.
In questo esempio, abbiamo bisogno di una descrizione migliore di una scala mobile, incluse informazioni importanti
sul produttore e la larghezza del passo. Vogliamo aggiungere anche alcune parole per aumentare la leggibilità.
Formula:
'Scala mobile: ' + [Object.Type] + ' Larghezza: ' + [Object.Step width]
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Risultato:
Scala mobile: Otis 510 M Larghezza: 100
In un altro esempio, dobbiamo impostare il nome dell’oggetto Finestra che verrà dal nome Vectorworks. Se non esiste
un nome Vectorworks, vogliamo combinare i campi ID Prefisso, ID Etichetta e ID Suffisso. Se tutti questi parametri
sono vuoti, la parola “Finestra” deve essere utilizzata per identificare la finestra.
Formula:
[Object.VW_Name] ELSE [Object.IDPrefix] + [Object.IDLabel] + [Object.IDSuffix] ELSE 'Finestra'

Risultato se non c’è un nome Vectorworks:
W-01A1
Esempi di lavoro con Simboli e geometrie personali

I Simboli e la geometria personale devono essere allegati ai dati IFC da esportare. La loro mappatura dati IFC si basa
sulle impostazioni del loro tipo di entità IFC scelto.
Nel dialogo Mappatura dati IFC, aggiungiamo Pset_ColumnCommon e mappiamo il campo “Reference” sul nome
della Categoria dell’oggetto. Possiamo anche aggiungere valori fissi (TRUE) per “IsExternal” e “LoadBearing”.
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Se richiamiamo il comando Assegna Dati IFC, possiamo vedere la nuova mappatura al lavoro.

Per i Simboli, oltre all’utilizzo della mappatura per la loro denominazione IFC, è possibile utilizzare un’altra opzione
per specificare la mappatura dati: il nome del Simbolo.

Dopo aver aggiunto il nome del Simbolo, possiamo definire la designazione IFC (facendo clic su Cambia mappatura) e scegliere i pSet che vogliamo esportare (facendo clic su Aggiungi). Ad esempio, aggiungiamo “Pset_Manu-
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facturerTypeInformation” e mappiamo tutti i campi a valori fissi, poiché sono tutti uguali per tutte le istanze di questo
Simbolo.

Ora, anche senza associare i dati IFC alla definizione dei Simboli o a tutte le istanze di Simbolo, il Simbolo viene
esportato come “IfcFurnishingElement” con “Pset_ManufacturerTypeInformation”. Possiamo vedere la mappatura
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predefinita e i dati che verranno esportati aprendo il dialogo Dati IFC e verificare il parametro IfcFurnishingElement
suggerito.

Importare i Dati IFC
È possibile importare nel documento di Vectorworks un progetto IFC, compresi quelli che contengono più edifici.
L’unità di misura dei file importati viene determinata dal documento Vectorworks. I layer di presentazione o i layer
CAD importati da un file IFC vengono assegnati alle corrispondenti Categorie di Vectorworks.
I Piani Edificio e gli elementi presenti nel file IFC possono essere filtrati durante l’importazione, per rimuovere
oggetti non rilevanti. L’operazione di filtraggio può ridurre in modo significativo le dimensioni del documento, rendendo il processo di importazione e la successiva collaborazione più efficiente.
Per importare un file IFC:
1. Richiamare il comando Importa IFC.
In alternativa, fare clic sul file da importare e trascinarlo all’interno della finestra di un documento aperto di Vectorworks.
2. Selezionare un file “.ifc” oppure “.ifcxml” da aprire e fare clic su Apri.
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Si apre il dialogo Selezione Piani Edificio IFC ed elementi.

3. Di regola tutti i Piani Edificio e gli elementi aggiuntivi sono impostati per essere importati. Se si desidera applicare
un filtro di importazione, scegliere se filtrare per Piani Edificio o per Elementi.
4. Se si attiva il filtro Piani Edificio, viene riportato un elenco di tutte i Piani presenti nel documento: un segno di
spunta di fronte ad ogni voce indica che tale elemento deve essere importato. Per omettere uno o più Piani e gli
eventuali elementi associati, selezionare il Piano Edificio e fare clic per rimuovere il segno di spunta.
In alternativa, per omettere solo elementi specifici su determinati Piani, fare clic sulla freccia di apertura a sinistra del nome
per visualizzare l’elenco degli elementi IFC associati a quel Piano. Selezionare gli elementi che si desiderano omettere e fare
clic per rimuovere il segno di spunta. Gli elementi deselezionati vengono omessi solo da quel Piano Edificio.
5. Se si attiva il filtro Elementi, viene riportato un elenco di tutti i tipi di oggetti IFC presenti nel documento; il numero
di elementi per tipo viene segnalato tra parentesi a destra del tipo di oggetto. Un segno di spunta di fronte ad ogni
voce indica che tale elemento deve essere importato. Per omettere uno o più elementi, fare clic per rimuovere il
segno di spunta: gli elementi deselezionati non vengono importati.
6. Fare clic sul bottone OK.
Il file IFC viene importato.

Esportare i Dati IFC
I file di progetto di Vectorworks possono essere esportati nei formati “.ifc”, “.ifczip”, o “.ifcxml”.
È supportata l’esportazione nelle versioni IFC 2x2, 2x3 o 4 . L’esportazione di un progetto in un file IFC richiede che
sia definita una geometria a cui vanno associati i dati necessari per l’utilizzo del file esportato. Questa specifica si
chiama Model View Definition (MVD), un sottoinsieme di tutta la geometria e dei dati in un modello di edificio. Gli
MVD possono essere creati da gruppi internazionali, nazionali o locali che lavorano per standardizzare lo scambio di
informazioni per tali scopi, come il coordinamento del progetto, il rilevamento delle collisioni, l’analisi strutturale e
l’elaborazione di preventivi e computi metrici. Si possono usare gli MVD per automatizzare l’esportazione o per definire manualmente un set personalizzato di geometria e dati da esportare.
Nota: è possibile esportare un muro con i componenti come un’unica entità IFC (IfcWall o IfcWallStandardCase)
oppure è possibile dividere il muro nei singoli componenti (IfcBuildingElementPart) per scopi di computo. Se
un componente è stato modificato per avere un’altezza diversa rispetto al resto del muro, i componenti vengono automaticamente esportati come parti di elementi di costruzione.
1414

Manuale Utente di Vectorworks

Interoperabilità in formato IFC

Per esportare un progetto Vectorworks in formato IFC:
1. Per risultati ottimali, si raccomanda di effettuare le seguenti operazioni:
• Nelle Impostazioni Generali di Vectorworks, impostare la Risoluzione conversione 3D su “Bassa”.
• Impostare la vista in modalità Alto/Pianta.
• Effettuare uno zoom in modo da visualizzare solo una piccola parte dell’interno modello.
2. Richiamare il comando Esporta progetto IFC.
Si apre il dialogo Esportazione Progetto IFC.

Opzione

Descrizione

Opzioni Esportazione

Imposta i parametri di esportazione per il file.

Formato File

Scegliere se esportare il file in formato “.ifc”, “ifczip” o “.ifcxml”.

Versione IFC

Definisce la versione IFC da esportare.
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Opzione
Model View

Descrizione
Selezionare la MVD che specifica la geometria e i dati necessari per l'esportazione.
• CV 2.0 Architecture: è l’MVD ufficiale di buildingSMART International per
l'esportazione di modelli architettonici per il coordinamento con modelli e servizi di
calcolo strutturale e di costruzione.
• Extended Vectorworks Model View: non è un MVD ufficiale, ma permette di
personalizzare la geometria e i dati da esportare in combinazione con le opzioni di
esportazione per i flussi di lavoro di scambio dati nei casi in cui non sia richiesto l’uso di
uno standard ufficiale. Questo DVD esporta i seguenti elementi non previsti dal CV 2.0:
• geometria 3D come oggetti proxy (IfcBuildingElementProxy)
• quotature lineari/angolari/arco/pendenza
• Freccia Nord
• Linea di interruzione
• nodi testi (con dati IFC collegati)
• IES VE: è un MVD per interscambiare le informazioni di modello con la piattaforma
IES-Virtual Environment per effettuare simulazioni e analisi delle prestazioni energetiche
dell’edificio.
• COBie/Facilities Management: permette l’invio di informazioni di facility managment
grafiche e non grafiche al BIM Manager. È conforme alla versione internazionale dei
requisiti di scambio COBie/COBie2.
• Simplified Geometry: esporta i muri come IfcWallStandardCase, unendo tutti i
componenti in una estrusione. I solai vengono esportati come istanze multiple di solaio
(un solaio per ogni componente).
• Reference View (solo IFC 4): esporta la geometria da utilizzare come un modello di
riferimento. Il modello non viene convertito in oggetti nativi e non verrà modificato dal
destinatario. Questo MVD è utile per realizzare presentazioni, pianificazione e
coordinamento, rilevazione di collisioni, computi metrici, ecc.
La Model View e le eventuali informazioni aggiuntive vengono incluse come informazioni
nell’header del file IFC.

Informazioni aggiuntive

Scegliere le informazioni aggiuntive che si desiderano aggiungere alla Model View.
• Trasferisci le quantità: scrive le quantità degli elementi in specifici campi dati IFC per
essere usate da applicazioni di computo metrico.
• Bordi Spazio di primo livello: esporta i piani che rappresentano la superficie di contatto
fra un oggetto Spazio e la superficie adiacente, come un muro, un solaio o un soffitto. Tali
piani di contatto indicheranno anche il posizionamento dell’estensione delle aperture
(molti programmi per il calcolo energetico richiedono queste informazioni).

Esporta solo gli oggetti
visibili

Se questa opzione è attiva, vengono esportati solo gli oggetti assegnati alle Categorie visibili
(la selezione dei Lucidi da esportare viene dalle opzioni Mappatura Lucidi). Se l’opzione è
disattiva, vengono esportati tutti gli oggetti richiesti dalla Model View.

Esporta il Modello DTM

Nel caso di progetti che prevedono un modello del sito, attivare questa opzione per
esportarne la geometria; attivare i Lucidi che devono essere usati nel pannello Mappatura
Lucidi.

1416

Manuale Utente di Vectorworks

Interoperabilità in formato IFC

Opzione

Descrizione

Esporta i pSet personali

Se questa opzione è attiva, vengono esportati i pSet personali definiti tramite il dialogo
Gestione Proprietà personali per gli oggetti che hanno Dati IFC, per i modelli non
esplicitamente definiti nella Model View o quando si usa l’Extended Vectorworks Model
View.

Esporta i solidi come BREP

Attivare questa opzione per esportare gli oggetti creati da operazioni di modellazione in
formato BREP, che è più compatibile nel caso di interscambio con applicazioni che non
supportano gli oggetti solidi.

Esporta il Testo in formato
Unicode

Il Testo in formato Unicode è in grado di gestire lingue a doppio byte (ad esempio il cinese,
il giapponese, l’arabo, ecc.), ma deve essere supportato dall’applicazione ricevente.

Esporta i Muri/Solai in base
ai componenti

Esporta i componenti dei muri e dei solai come sotto-elementi, in modo da permettere il
computo metrico dei materiali.

Informazioni progetto
Nome

Digitare il nome del progetto.

Fase

Definire le informazioni relative alla fase di costruzione.

Tipo progetto

Specificare il tipo di progetto.

ID concessione edilizia

Digitare i dati relativi alla concessione edilizia.

Area lorda (pianificata)

Digitare i dati relativi all’area lorda.

Progettista

Questo pannello permette di digitare tutti i dati relativi all’anagrafica del progettista.

Studio

Questo pannello permette di digitare tutti i dati relativi al domicilio del progettista.

Dati studio associato

Questo pannello permette di digitare tutti i dati relativi allo studio associato.

Sede studio associato

Questo pannello permette di digitare tutti i dati relativi al domicilio dello studio associato.
Nel caso in cui le informazioni siano uguali, è possibile fare clic sul bottone Copia dati
studio per trasferire le informazioni già digitate per lo studio.

Dati sito

Questo pannello permette di digitare tutti i dati relativi al sito di costruzione.

Indirizzo sito

Questo pannello permette di digitare tutti i dati relativi al recapito del sito di costruzione.

Dati costruzione

Questo pannello permette di specificare le proprietà IFC associate all’edificio.

Indirizzo edificio

Questo pannello permette di digitare tutti i dati relativi all’indirizzo dell’edificio. Nel caso in
cui le informazioni coincidano, è possibile fare clic sul bottone Copia dati sito per trasferire
le informazioni già digitate per il sito.

3. Definire le opzioni di esportazione complessiva del progetto, le informazioni sul sito e i dati relativi al progettista per
ogni riquadro del pannello Dati. Molti dei campi sono richiesti dalle specifiche IFC e vengono automaticamente
collegati alle loro equivalenti IFC per l’inclusione nelle informazioni IFC presenti nell’intestazione del file.
4. Fare clic sul pannello Mappatura Lucidi per definire le opzioni di mappatura per ogni Lucido e definire il Nome
piano a cui assegnarli durante l’esportazione. Se occorre, includere il modello del sito. Per un progetto basato su
piani dell’edificio, la mappatura è eseguita automaticamente in modo che i Lucidi assegnati ai piani dell’edificio
vengano automaticamente inclusi nella lista Lucidi mappati e vengano abbinati a un piano dal nome appropriato.
La mappatura può anche essere controllata manualmente.
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Specificare i dati dell’edificio o del sito associati per ognuno dei Lucidi mappati.

Menu di selezione dei
piani e del sito

Dati Lucido mappato

Opzione

Descrizione

Lucidi selezionabili

Elenca i Lucidi Vectorworks disponibili per la mappatura.

N. piani edificio

Riporta il numero di piani dell’edificio presenti nel progetto, che determina il numero di piani
disponibili nel menu di selezione del piano. Se si impone un numero di piani diverso dal numero
di piani presenti nel progetto, vengono visualizzati i Lucidi aggiuntivi che è possibile mappare
sul piano scelto. È dunque offerta una grande flessibilità di esportazione, in modo da poter
ignorare la struttura dei piani dell’edificio e di assegnare certi Lucidi a piani diversi in fase di
esportazione.

Aggiungi

Aggiunge i Lucidi Vectorworks disponibili all’elenco Lucidi mappati per l’esportazione.

Rimuovi

Rimuove i Lucidi mappati dalla lista di esportazione, facendoli tornare alla lista dei Lucidi
selezionabili.

Piano Edificio
Vectorworks

Specificare le opzioni di mappatura per ogni piano e per il modello di sito, se è stato selezionato
per l’esportazione nel pannello Dati. Selezionando un dato piano, vengono visualizzati i Lucidi
ad esso associati per la mappatura. Un progetto creato con la struttura dei Piani Edificio viene
mappato automaticamente per l’esportazione.

Piano Edificio IFC

Definisce il nome del piano assegnato ai Lucidi mappati per l’esportazione. Se occorre, è
possibile modificare il nome.
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Opzione

Descrizione

Lucidi mappati

Elenca i Lucidi che sono stati selezionati per l’esportazione. Essi vengono associati al nome del
piano scelto.

Dati Lucidi

Specifica le proprietà IFC per i Lucidi mappati selezionati.

Fuori terreno

Attivare quando il piano è completamente fuori terra.

Livello ingresso

Attivare quando il piano scelto è il livello di ingresso dell’edificio.

Con sprinkler

Indica quando il piano include una protezione al fuoco con sprinkler e, se così, quando gli
sprinkler sono automatici; le impostazioni iniziali corrispondono a quelle di Protezione
antincendio nel pannello Dati.

Area pianificata lorda /
netta

Permette di indicare i valori di area pianificata per il piano dell’edificio, usata per programmare
la manutenzione dell’edificio.

5. È possibile registrare i parametri oppure effettuare l’esportazione:
• Per registrare i parametri senza esportare il progetto, fare clic su Registra parametri: essi vengono registrati
nel documento ed il dialogo viene chiuso.
• Fare clic su OK per esportare il progetto.
Indicare il nome del file e la sua posizione tramite il dialogo standard di registrazione dei documenti.

Gestire le informazioni BCF
Il formato BIM Collaboration (BCF) permette ai progettisti di scambiare commenti tra applicazioni software senza
trasferire l’intero modello BIM. Le questioni, le proposte e le richieste di modifica relative a un progetto sono “argomenti” nel file BCF, collegati a specifici oggetti del modello BIM. Il file BCF contiene solo commenti; non modifica
il modello. Può essere utilizzato per visualizzare i problemi, rispondere ai commenti, assegnare e risolvere le richieste
di modifica.
Vectorworks consente di creare, aprire, modificare e salvare i file BCF. Ci sono due flussi di lavoro tipici che sfruttano la funzionalità BCF.
•

•

Se si effettua l’interscambio di informazioni tra progettisti usando il formato tramite IFC, occorre importare il file
IFC in Vectorworks e aprire il file associato “.bcfzip”. Visualizzare i problemi, aggiungere o modificare argomenti
e commenti e salvare il file “.bcfzip” per ritrasmetterlo al collega.
In Vectorworks, creare o aprire un modello ed esportarlo come progetto IFC. Usare Solibri Model Checker per
effettuare una valutazione e una presentazione e registrare i commenti, i problemi e le richieste come file
“.bcfzip”. Sarà poi possibile aprire il modello e il file “.bcfzip” in Vectorworks per visualizzare i problemi,
aggiungere o modificare argomenti e commenti ed aggiornare il file “.bcfzip” con tutte le modifiche apportate al
modello.

Per aprire, visualizzare, modificare e registra un file BCF:
1. Aprire il progetto Vectorworks che è associato o che verrà associato al file BCF.
Per ottenere i migliori risultati, il modello BIM nel progetto Vectorworks dovrebbe corrispondere esattamente alla versione del
modello utilizzato quando è stato creato il file BCF: in caso contrario, viene visualizzato un avviso.
2. Se si sta creando un nuovo file BCF associato al progetto Vectorworks e vi è una segnalazione di problemi, un
commento o una richiesta di modifica che appare evidente durante la revisione del progetto Vectorworks,
selezionare l’oggetto correlato.
3. Richiamare il comando Apri BCF Manager.
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Si apre il dialogo BCF Manager.

Opzione

Descrizione

Nuovo

Crea un nuovo file BCF associato al progetto Vectorworks attivo, eliminando automaticamente
tutte le informazioni visualizzate nel BCF.
Nota: registrare tutte le modifiche non salvate prima di fare clic su Nuovo, altrimenti andranno
perse.

Apri

Apre un file BCF relativo al progetto, eliminando automaticamente qualsiasi informazione BCF
visualizzata. Selezionare il file “.bcfzip” desiderato e fare clic su Apri. Se il modello nel progetto
Vectorworks attivo è diverso dal modello con cui è stato creato il file BCF, viene visualizzato un
avviso.
Quando si apre un file BCF, alcune risorse vengono aggiunte al documento Vectorworks.
Nota: registrare tutte le modifiche non salvate prima di fare clic su Apri, altrimenti andranno
perse.

Registra

Registra i dati BCF attuali come file “.bcfzip”.
Per sostituire il file “.bcfzip” corrente, salvare le modifiche agli argomenti e ai commenti,
individuare e selezionare il file corrente e confermare che deve essere sostituito.
Quando si crea un nuovo file “.bcf”, viene creato automaticamente un nuovo file senza nome,
associato a Vectorworks.
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Opzione

Descrizione

Chiudi

Chiude il file BCF attivo, eliminando automaticamente qualsiasi informazione BCF visualizzata.

Modalità di rendering

Selezionare la modalità Fil di Ferro o OpenGL per la visualizzazione dell’immagine nel BCF
Manager.

Lista argomenti

Visualizza gli argomenti; selezionare un argomento per visualizzare i commenti ad esso associati.

Filtri

Filtra gli argomenti visualizzati in base ai criteri scelti.

Assegnato a me

Visualizza solo gli argomenti assegnati. Vectorworks identifica gli utenti per nome utente, il
nome che ogni persona utilizza per accedere al computer.

Oggetti selezionati

Visualizza solo gli argomenti associati alla selezione effettuata nel documento Vectorworks.

Lista filtri

Filtra gli argomenti in base allo stato; Mostra solo attivi visualizza gli argomenti con un stato
“Aperto” o “Assegnato”; e Mostra solo risolti visualizza gli argomenti con uno stato “Risolto” o
“Chiuso”.

Argomenti

Elenca gli argomenti in base ai filtri impostati. Vengono visualizzati la data di ogni argomento
(della creazione o della codifica), il titolo, lo stato e il tipo. Gli argomenti sono elencati
nell'ordine in cui sono stati creati.
Fare doppio clic su un argomento per fare in modo che la finestra di disegno effettui uno zoom
sulla posizione dell’argomento. Gli oggetti correlati vengono selezionati e la vista è simile a
quella di istantanea. Per rendere più facile visualizzare gli oggetti selezionati, le Categorie e i
Lucidi degli oggetti non selezionati vengono nascosti.
Se la vista non mostra gli oggetti corretti, utilizzare il comando Zoom a tutto schermo per
ingrandire gli oggetti selezionati. In alternativa, fare clic sull’icona Zoom a tutto schermo nella
Barra delle viste.

Nuovo argomento

Apre il dialogo Nuovo argomento per definire un argomento BCF come descritto nella sezione
seguente.

Modifica argomento

Apre il dialogo Modifica argomento, che permette per modificare l’argomento selezionato come
descritto nella sezione seguente.

Immagine

Visualizza un’immagine degli oggetti descritti nell’argomento selezionato; facendo doppio clic
su un argomento, se effettua uno zoom del disegno a quella vista. Se l’immagine è stata creata in
un’applicazione software diversa, potrebbe non corrispondere esattamente alla vista nel progetto
Vectorworks.

Commenti all’argomento
scelto

Tutti i commenti associati all’argomento selezionato; l’elenco riporta la data di ogni commento,
il testo abbreviato del commento e l’autore. L’intero testo del commento selezionato viene
visualizzato nella parte inferiore del dialogo.

Nuovo commento

Apre il dialogo Nuovo commento per definire un commento come descritto nella sezione
seguente.

Modifica commento

Apre il dialogo Modifica commento per modificare un commento come descritto nella sezione
seguente.
Nota: solo l’autore può modificare il commento; gli altri possono solo leggerlo.

Elimina commento

Elimina il commento selezionato.
Nota: solo l’autore può eliminare il commento; gli altri possono solo leggerlo.

Commento

Riporta il testo completo del commento.
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4. Dopo aver modificato o creato un argomento o un commento BCF, registrare le informazioni facendo clic sul
bottone Registra e specificando nome e posizione su disco del file “.bcfzip”.
5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
Creare e modificare gli argomenti BCF

È possibile creare nuovi argomenti partendo dal modello di Vectorworks, ma anche modificare argomenti già inseriti.
Per creare o modificare argomenti BCF:
1. Richiamare il BCF Manager e fare clic su Nuovo argomento o scegliere un argomento e fare clic su Modifica
argomento.
Si apre il dialogo Nuovo argomento o il dialogo Modifica argomento.

Opzione

Descrizione

Titolo

Inserisci un titolo per l’argomento che descrive il problema o la richiesta.

Data

Visualizza la data e l’ora di creazione o modifica dell’argomento.

Autore

Visualizza il nome dell’autore; Vectorworks identifica gli utenti tramite il nome utente, il nome
che ogni persona utilizza per accedere al computer.

Descrizione

Inserisci una descrizione più lunga, fornendo se necessario più dettagli rispetto a quelli inseriti
nel titolo.

Stato

Scegliere uno dei quattro stati possibili.

Assegnato a

Inserisci il nome (email o altro) della persona assegnata per risolvere il problema o la richiesta.

Tipo

Scegliere una delle sei tipologie possibili.

Priorità

Assegnare all’argomento una delle cinque priorità possibili.

Etichetta

Selezionare una o più etichette per l’argomento facendo clic nella prima colonna. Un segno di
spunta indica che l’etichetta verrà applicata; fare nuovamente clic per deselezionare l’etichetta e
rimuovere il segno di spunta.

2. Inserire le informazioni e fare clic su OK per chiudere il dialogo.
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Creare, modificare e cancellare i commenti BCF

Un argomento può includere commenti ed è possibile associare un’immagine associata al commento, che viene visualizzata nell’area di anteprima.
I commenti possono essere modificati o cancellati solo dal loro autore.
Per creare o modificare un commento BCF:
1. Richiamare il BCF Manager e scegliere un argomento nella lista.
I commenti che sono già associati all’argomento scelto compaiono nella lista Commenti all’argomento scelto.
2. Fare clic su Nuovo commento o scegliere un commento e fare clic su Modifica commento.
Si apre il dialogo Nuovo commento o il dialogo Modifica commento.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Visualizza un’anteprima della vista di disegno che viene allegata al commento.

Attacca Anteprima

Questo bottone permette di generare un’immagine della vista presente sullo schermo, in modo da
allegarla al commento.

Commento

Digitare o modificare il testo del commento.

Registra la selezione degli
oggetti

Nei file BCF in versione 2.1 e successive, se si attiva questa opzione insieme al commento si
registra lo stato di selezione sul progetto degli oggetti.

3. Inserire le informazioni e fare clic su OK per chiudere il dialogo.
4. Per eliminare un commento, fare clic sul bottone Elimina commento.

GIS E GEOREFERENZIAZIONE
Le versioni Vectorworks Architect e Vectorworks Landmark dispongono di funzionalità di importazione ed esportazione di dati GIS (Geographic Information System) e per la georeferenziazione dei disegni Vectorworks.
Per un piccolo progetto architettonico o paesaggistico, è possibile importare accuratamente le informazioni relative al
sito, come i confini delle proprietà o le informazioni di carattere urbanistico.
Per un progetto di grande scala geografica, è possibile importare shapefile multipli e file di immagini raster e combinare tali informazioni su livelli sovrapposti, aggiungere colori, sfumature, simboli grafici e note sulla base delle informazioni associate ai database integrati negli shapefile. E' possibile effettuare elaborazioni grafiche e modificare i dati
associati agli elementi.
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Vectorworks Architect e Landmark possono memorizzare informazioni di georeferenziazione diverse per ogni
Lucido design. Vectorworks Landmark dispone anche di funzionalità aggiuntive, che rendono più facili alcune operazioni GIS, fra cui funzioni per griglie geografiche e per quotare distanze geografiche. Vectorworks Landmark è inoltre in grado di esportare i dati in formato Shapefile per l'utilizzo in altri software GIS ed è in grado di importare
documenti immagine georeferenziati (.GEOTIFF).
Immissione di informazioni per la georeferenziazione
Quando si abilita la georeferenziazione documento, ogni Lucido design memorizza le informazioni che descrivono la
mappatura del sistema di coordinate cartesiane di quel Lucido su un sistema di coordinate geografiche di latitudine e
longitudine.
Se tutti i Lucidi design o la maggior parte di essi devono avere le stesse informazioni di georeferenziazione, è opportuno utilizzare il comando per impostare i parametri di riferimento geografico per tutto il documento. Dopo aver
impostato la georeferenziazione standard del documento, è possibile modificare ogni Lucido design per attivare la
sua georeferenziazione; se occorre, è possibile modificare i parametri di georeferenziazione per singoli Lucidi.
Si presume che i Lucidi senza georeferenziazione utilizzino una proiezione equirettangolare, che mappa la latitudine
e la longitudine direttamente sugli assi X-Y. L’origine rappresenta il punto 0°, 0° e la scala sarà pari a quella della latitudine e longitudine della Terra all'equatore. Alcune funzioni di georeferenziazione non operano correttamente su
Lucidi design non sono georeferenziati.
Per definire le impostazioni di georeferenziazione di un documento:
1. Richiamare il comando Georeferenziazione.
Si apre il dialogo Georeferenziazione Documento.
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Opzione

Descrizione

Imposta origine ed
orientamento dei dati
georeferenziati per
corrispondere alle
coordinate del documento

Effettua un offset della posizione dei dati georeferenziati in modo da farla corrispondere al modo
in cui la proiezione si riferisce al centro del disegno. Si consiglia di abilitare l’opzione per i
documenti architettonici che vengono centrati e orientati rispetto alle coordinate di latitudine /
longitudine geografiche; disattivare l’opzione quando si lavora con dati grezzi GIS (shapefile),
quando non è necessaria alcuna compensazione e il centro del set di dati è anche il centro della
proiezione.

Latitudine / Longitudine

Definire la latitudine e la longitudine dell’origine del documento (0,0); utilizzare gradi decimali,
o gradi / minuti / secondi (per esempio, 39,18° o 39° 10' 32" o 39d 10m 32s), preceduto da un
segno meno (-) se necessario.

Angolo direzione nord

Definire la direzione del nord rispetto all’origine documento; utilizzare una misurazione
angolare di azimuth (0° è lungo l’asse Y, 90° è lungo l’asse X positivo).

Proiezione

Scegliere il tipo di proiezione, in base alla Scala del progetto o allo scopo; nell’area sotto questo
menu sono presenti parametri aggiuntivi necessari per la visualizzazione della mappa, in base al
tipo di proiezione scelto. Vedere “Opzioni di proiezione” a pag. 1428 per dettagli sulle
proiezioni.
In alternativa, selezionare la voce WKT (Well Known Text) e specificare la proiezione e il
sistema di coordinate supportati dal sistema GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) nel
linguaggio di markup WKT.
Vectorworks Architect permette di utilizzare solo le proiezioni Unità Documento Lat / Lon,
Universale Trasversa di Mercatore (UTM) e Sistema di coordinate di Stato USA
(NAD83). Vectorworks Landmark dispone di un set molto più esteso di formati di proiezione.

Ellissoide

Selezionare l’ellissoide di riferimento appropriato da utilizzare per creare la proiezione (si
applica a tutte le proiezioni tranne Sistema di coordinate di Stato USA (NAD83) e (NAD27).

Zona Griglia / Emisfero
UTM

Per la proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), selezionare la zona UTM e
l’emisfero UTM di riferimento per il progetto.

Stato / Zona

Per le proiezioni Sistema di coordinate di Stato USA (NAD83) e (NAD27), selezionare lo stato
e la zona di riferimento per il progetto.

Latitudine /
Longitudine centrale

Specificare la latitudine e la longitudine del centro della proiezione scelta. Si applica alle
proiezioni Equirettangolare, Equidistante azimutale, Trasversa di Mercatore, CassiniSoldner, Gnomonica, Stereografica.

Scala

Per la proiezione Trasversa di Mercatore, definire il fattore di scala lungo la latitudine centrale;
per la proiezione Stereografica, definire il fattore di scala rispetto al punto centrale.

Parallelo standard 1 / 2

Per la proiezione Conica conforme di Lambert, definire i due paralleli standard da utilizzare
per la proiezione.

Manuale Utente di Vectorworks

1425

Funzionalità avanzate

Opzione

Descrizione

Modalità trasformazione

Scegliere la modalità di trasformazione appropriata da applicare agli oggetti presenti sul Lucido
quando si effettua un cambio di proiezione:
• Non trasformare la geometria di questo Lucido: gli oggetti sul Lucido non vengono
influenzati da un cambio di proiezione.
• Proietta tutta la geometria, elemento per elemento: è il metodo raccomandato per gestire
dati geografici proiettati, come ad esempio i confini comunali, le strade, i fiumi e gli elementi
posti su una mappa.
• Trasla e fai ruotare tutta la geometria come un gruppo: è il metodo raccomandato per
gestire dati geometrici, come ad esempio oggetti disegnati o planimetrie architettoniche.

Reset

Fare clic su questo bottone per annullare tutte le modifiche fatte e riportare tutti i campi ai valori
precedenti.

2. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK per registrare le impostazioni di georeferenziazione.
3. Aprire il dialogo Organizzazione e impostare i parametri di georeferenziazione di ogni Lucido design che richiede di
essere georeferenziato. Vedere “Definire i parametri di georeferenziazione di un Lucido design” a pag. 1426.

Definire i parametri di georeferenziazione di un Lucido design
Tramite il dialogo Impostazioni Lucido design è possibile attivare la georeferenziazione dei dati posti su un certo
Lucido design. Dopo aver attivato la georeferenziazione del Lucido è possibile importare i dati tramite un formato di
importazione, nonché esportare i dati in formato immagine o Shapefile che includono informazioni di georeferenziazione.
Per attivare la georeferenziazione di un Lucido design:
1. Richiamare il comando Organizzazione per aprire il dialogo Organizzazione. Attivare il pannello Lucidi design e
selezionare i Lucidi che si vogliono modificare.
2. Fare clic sul bottone Modifica.
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Si apre il dialogo Impostazioni Lucido design.

3. Attivare l’opzione Georeferenziato.
Sotto l’opzione viene riportato il metodo di proiezione scelto a livello di documento.
4. Per modificare il parametri di georeferenziazione, fare clic sul bottone Georeferenziazione.
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Si apre il dialogo Impostazioni Georeferenziazione, che permette di utilizzare i parametri definiti a livello di progetto o di
impostare parametri propri per il Lucido scelto, eventualmente copiandoli da quelli di un Lucido già esistente.

Opzione

Descrizione

In base al documento attivo

Se si attiva questa opzione, il Lucido viene georeferenziato utilizzando i parametri definiti a
livello di documento. Fare clic sul bottone Modifica Georeferenziazione Documento per
visualizzare o modificare i parametri.

Con queste impostazioni

Se si attiva questa opzione, il Lucido viene georeferenziato utilizzando i parametri definiti sotto.
Per una analisi dei parametri, vedere “Immissione di informazioni per la georeferenziazione” a
pag. 1424.

Copia dal Lucido

Facendo clic su questo Lucido è possibile copiare i parametri di georeferenziazione da un altro
Lucido. Si apre il dialogo Copia Georeferenziazione dal Lucido che permette di scegliere un
Lucido georeferenziazione da cui copiare i parametri.

5. Fare clic su OK per registrare le impostazioni di georeferenziazione.
6. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Organizzazione e ritornare alla finestra di disegno.

Opzioni di proiezione
Vectorworks Landmark dispone di diverse modalità di proiezione geografica da utilizzare per i Lucidi design georeferenziati. Vectorworks Architect ha meno opzioni, perché la proiezione è generalmente meno importante per i disegni
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a scala architettonica. Per studi cartografici e urbanistici su scala maggiore, la proiezione corretta può essere molto
importante.
Nei dialoghi di controllo della georeferenziazione, le proiezioni vengono elencate nel menu apposito; le voci poste in
cima alla lista sono variazioni ricavate rispetto alle tipologie standard, elencate in fondo alla lista; per esempio, la proiezione “Plate Carrée” si basa sulla proiezione “Equirettangolare”. La tabella seguente descrive i tipi di proiezione.

Varianti delle
proiezioni standard

Proiezioni standard

Tipo proiezione

Descrizione

Equirettangolare

Proiezione semplice, valida per le mappe di tutto il mondo. Latitudine e longitudine sono diritte
ed equidistanti.
La proiezione “Unità Documento Lat / Lon” è equirettangolare, centrata rispetto all’equatore e al
meridiano primo, scalato in modo tale che un’unità documento rappresenta un grado di latitudine
e longitudine.
La proiezione “Plate Carrée” è equirettangolare, centrata rispetto all’equatore e al meridiano
primo, in scala e in unità reali.
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Tipo proiezione

Descrizione

Equidistante azimutale

Valida per le zone attorno a un dato punto, più o meno uguali in altezza e larghezza. Le linee rette
tracciate dal punto centrale rappresentano la distanza geografica precisa.

Trasversa di Mercatore

Eccellente per mappare zone strette (nord-sud) attorno a una data longitudine. Presenta una
distorsione molto grande quando ci si allontana verso est e ovest. La longitudine centrale
definisce il meridiano scelto; la latitudine centrale dovrebbe essere vicina alla zona che viene
mappata. La Scala dovrebbe essere “1” o un valore prossimo (ad esempio 0,9996).
La proiezione “Universale Trasversa di Mercatore” è una proiezione Trasversa di Mercatore
definita da zone di 6° di longitudine.
Nelle proiezioni del sistema di coordinate piane degli Stati Uniti (SPCS), la maggior parte delle
zone sono proiettate con “Trasversa di Mercatore” o “Conica conforme di Lambert”, a seconda
della forma dello stato e delle sue zone. Si usano anche due sistemi, basati su due differenti
riferimenti: “NAD27” (ormai obsoleto) e “NAD83” (lo standard attuale).

Cassini-Soldner
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Valida per mappare zone strette (nord-sud) attorno a una longitudine centrale. Genera una
distorsione quando ci si allontana verso est e ovest.
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Tipo proiezione

Descrizione

Gnomonica

Valida per mappe di navigazione e aree ristrette attorno a un dato punto. Tutte le linee diritte
rappresentano cerchi massimi (le più brevi distanze geografiche).

Conica conforme di
Lambert

Valida per la mappatura di aree molto grandi (est-ovest) tra i paralleli scelti. La distorsione
aumenta quando ci si allontana dai paralleli scelti.
Nelle proiezioni del sistema di coordinate piane degli Stati Uniti (SPCS), la maggior parte delle
zone sono proiettate con “Trasversa di Mercatore” o “Conica conforme di Lambert”, a seconda
della forma dello stato e delle sue zone. Si usano anche due sistemi, basati su due differenti
riferimenti: “NAD27” (ormai obsoleto) e “NAD83” (lo standard attuale).

Stereografica

Valida per la mappatura delle zone polari. I parametri definiscono il punto centrale, che è 90 di
latitudine per il Polo Nord o -90 di latitudine per il Polo Sud. È possibile utilizzare anche altri
punti. La Scala dovrebbe essere “1” o un valore prossimo (ad esempio 0,9996).
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Sostituire gli oggetti con i Simboli
Dopo aver importato uno Shapefile che contiene marcatori che indicano la posizione di certi tipi di oggetti, è possibile convertire tali marcatori in un Simbolo che sia più adatto al disegno da realizzare. È possibile utilizzare il
comando “Sostituisci con Simbolo” per convertire rapidamente tali oggetti in un Simbolo scelto. Il Simbolo può utilizzare i dati di Schedario associati agli oggetti originari, gli Schedari associati al Simbolo o entrambe le condizioni.
Per sostituire degli oggetti con un Simbolo:
1. Selezionare gli oggetti che si desiderano sostituire.
2. Richiamare il comando Sostituisci con Simbolo.
Si apre il dialogo Sostituzione Oggetti con Simbolo.

3. Scegliere il Simbolo da utilizzare e attivare le opportune opzioni di collegamento allo Schedario.
4. Fare clic sul bottone OK.
Viene visualizzato un dialogo che chiede di confermare la trasformazione degli oggetti selezionati.
5. Fare clic sul bottone Sì per confermare l’operazione.

Per ulteriori informazioni sul comando “Sostituisci con Simbolo”, vedere “Sostituire oggetti qualsiasi con un Simbolo” a pag. 598.

SPOSTARE UN OGGETTO IN UNA POSIZIONE GEOGRAFICA
Vectorworks Landmark permette di spostare un oggetto presente in un documento georeferenziato in una determinato
posizione geografica.
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Per muovere geograficamente un oggetto:
1. Selezionare gli oggetti che si desidera spostare.
2. Richiamare il comando Muovi geograficamente.
Si apre il dialogo Muovi geograficamente.

Opzione

Descrizione

Sposta nella posizione

Scegliere questa modalità per spostare gli oggetti a una certa Latitudine / Longitudine.

Latitudine / Longitudine

Sposta in modo relativo
Azimuth / Distanza

Definire la latitudine e la longitudine a cui gli oggetti selezionati devono essere posti; utilizzare
gradi decimali, o gradi / minuti / secondi (per esempio, 39,18° o 39° 10' 32" o 39d 10m 32s),
preceduto da un segno meno (-) se necessario.
Scegliere questa modalità per spostare gli oggetti dalla posizione attuale alla distanza definita,
rispetto all’angolo di azimuth.
Definire la direzione di spostamento degli oggetti selezionati; utilizzare una misurazione
angolare di azimuth (0° è lungo l’asse Y, 90° è lungo l’asse X positivo) e una distanza.

3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e spostare gli oggetti.

CREARE UNA GRIGLIA GEOGRAFICA
È possibile utilizzare lo strumento “Griglia geografica” per inserire una griglia sul disegno, non basata sulle coordinate X e Y, ma calcolata in base alle linee di latitudine e longitudine.
Per inserire una griglia geografica sul disegno:
1. Attivare lo strumento Griglia geografica
.
2. Fare clic sull’icona delle Impostazioni presente nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Proprietà Oggetto.

Opzione

Descrizione

Impostazioni

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Impostazioni Griglia geografica, che
permette di cambiare il colore della penna e lo stile delle linee primarie e secondarie. Tutte le
altre impostazioni sono presenti anche nel dialogo delle proprietà (descritto in seguito). Fare
clic su OK per tornare al dialogo Proprietà Oggetto.
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Opzione

Descrizione

Latitudine
Intervallo linee primarie

Impostare la distanza (in gradi) fra le linee primarie della latitudine.

Spaziatura linee secondarie

Definire il numero di linee secondarie da tracciare fra le linee primarie della latitudine.

Longitudine
Intervallo linee primarie

Impostare la distanza (in gradi) fra le linee primarie della longitudine.

Spaziatura linee secondarie

Definire il numero di linee secondarie da tracciare fra le linee primarie della longitudine.

Etichetta
Sulle linee primarie

Attivare questa opzione per inserire una etichetta in corrispondenza di ogni linea primaria
della latitudine e della longitudine.

Sulle linee secondarie

Attivare questa opzione per inserire una etichetta in corrispondenza di ogni linea secondaria
della latitudine e della longitudine.

Stile etichetta

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile dell’etichetta, che può esprimere la posizione
delle linee in Gradi/Minuti o in Gradi decimali.

Attributi
Colore linee primarie /
secondarie

Utilizzare questi menu per scegliere il colore di penna delle linee primarie o secondarie.

Stile linee primarie /
secondarie

Utilizzare questi menu per scegliere il stile di penna delle linee primarie o secondarie.

3. Impostare i parametri desiderati e fare clic sul bottone OK.
4. Tracciare una polilinea sul progetto che definisce l’area di inserimento della griglia nella posizione approssimativa
della latitudine e longitudine specificate. Creare una polilinea più grande del reticolo della griglia, in modo che il
reticolo non venga tagliato dalla polilinea. Quando la polilinea è completa, viene creata una griglia geografica nelle
coordinate definite.

Manuale Utente di Vectorworks

1435

Funzionalità avanzate

Vectorworks calcola automaticamente i valori di minimo e massimo per la latitudine e la longitudine usando la geometria e la posizione definita con la polilinea: tali valori possono poi essere modificati nella Tavolozza Informazioni.

TRACCIARE MISURAZIONI DI CERCHIO MASSIMO
È possibile utilizzare lo strumento “Cerchio massimo” per misurare distanze geografiche sul disegno, utile per
mostrare la distanza effettiva tra i punti su una mappa. A differenza di una quota che riporta la distanza lineare tra due
punti di coordinate (X,Y) su un piano, una misura di cerchio massimo è compiuta sull’arco che corrisponde alla
distanza più breve tra due punti posti sulla superficie della Terra.
Per misurare distanze geografiche sul disegno:
1. Attivare lo strumento Cerchio massimo
.
2. Fare clic sull’icona delle Impostazioni presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Proprietà Oggetto.

Opzione
Mostra la distanza
Unità di Misura
1436

Descrizione
Inserisce una quota di distanza sul disegno.
Questo menu permette di scegliere l’Unità di Misura con cui esprimere la distanza.
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Opzione

Descrizione

Mostra l’angolo

Inserisce una quota della distanza angolare sul disegno.

Formato Angolo
Inverti direzione

Scegliere se esprimere l’angolo come Azimuth o come Rilevamento.
Attivare questa opzione per invertire il senso di direzione della quotatura.

3. Nella Barra di Modo, scegliere se tracciare una linea libera o una linea vincolata.
4. Fare clic sul disegno nel punto iniziale di quotatura, spostare il cursore e fare clic di nuovo per identificare il punto
finale.
La misura viene inserita sulla mappa.

GESTIRE IMMAGINI GEOREFERENZIATE
GeoTIFF è un tipo di metadati, rilasciato nel pubblico dominio, che permette di incorporare riferimenti geografici
all'interno di un'immagine TIFF. Potenzialmente, può includere proiezioni, ellissoidi, coordinate e tutto ciò che è
necessario per stabilire l'esatto riferimento spaziale per un’immagine cartografica. I metadati necessari sono generalmente contenuti in documenti di testo che accompagnano i documenti di immagine. I nomi dei documenti devono
corrispondere a quelli dei documenti di immagine e la loro estensione può essere “.bpw”, “.jgw”, “.pgw”, “.tfw,”
“.gfw” o “wld”.
I file in formato ECW, GeoTIFF e JP2 (JPEG 2000) sono anche in grado di contenere informazioni di georeferenziazione al loro interno piuttosto che in un file dati separato.

Per importare un’immagine raster georeferenziata:
1. Scegliere il comando Importa Immagine.
Si apre il dialogo di sistema che permette di scegliere il documento da importare.
2. Se il documento immagine è associato a un documento di testo di georefenziazione, l’immagine è
automaticamente importata, posizionata e scalata. Il programma esegue poi un’azione di zoom a pieno schermo
in modo da inquadrare l’immagine importata.
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Al termine del processo di importazione, compare un dialogo di avviso.

Per importare un’immagine senza riscalatura e traslazione, basta rinominare il documento di georeferenziazione associato o
spostarlo in un’altra cartella.

Per esportare un’immagine raster georeferenziata:
1. Scegliere il comando Esporta Immagine.
Si apre il dialogo Opzioni Esportazione Immagine.
2. Attivare l’opzione Esporta file georeferenziato.
3. Scegliere le opzioni desiderate e fare clic sul bottone Esporta.
Si apre il dialogo di sistema che permette di assegnare un nome al documento immagine.
4. Specificare il nome del documento e la sua posizione e fare clic su Salva.
Insieme all’immagine, Vectorworks provvede a registrare anche un worldfile che descrive la posizione dell’immagine, la
scala e la rotazione nel sistema di coordinate geografiche. Se sono visibili più Lucidi georeferenziati, i dati del worldfile
saranno relativi al Lucido posto più alto nell’ordine di stack. Per ulteriori informazioni sui parametri relativi all’esportazione
delle immagini, vedere “Esportazione come Immagine” a pag. 1314.

MODIFICA DI OGGETTI IN BASE AI VALORI DELLO SCHEDARIO
Tramite un apposito comando è possibile modificare il colore, le dimensioni, o l’estrusione di oggetti presenti sul progetto in base al valore numerico di un campo di uno Schedario associato a tali oggetti. Ciò può essere utile per effettuare analisi e confronti sugli oggetti in un progetto.
Per modificare gli oggetti tramite i valori dello Schedario:
1. Richiamare il comando Modifica tramite Schedario.
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Si apre il dialogo Modifica tramite Schedario.

Opzione

Descrizione

Impostazioni

Per utilizzare impostazioni registrare precedentemente, sceglierle nella lista.

Registra

Fare clic per registrare le impostazioni attive, in modo da poterle richiamare in seguito.

Gestione

Permette di rinominare o eliminare set di impostazioni precedentemente registrate.

Schedario

Questo menu permette di scegliere uno Schedario presente nel progetto.

Campo

Questo menu permette di scegliere un campo dello Schedario scelto. I valori presenti nelle Schede
degli oggetti verranno utilizzati per modificare gli oggetti stessi.

Operazione
Sfumatura

Attivare questa opzione per modificare gli oggetti, applicando loro un colore basato su un range di
colori ricavato da una Sfumatura.

Applica a

Scegli gli attributi dell’oggetto a cui applicare il colore: Colore riempimento sfondo, Colore
riempimento primo piano, Colore penna sfondo, Colore penna primo piano.

Minimo / Massimo

Agli oggetti con un valore di Scheda pari o inferiore al limite inferiore sarà dato il colore di partenza
(a sinistra) della Sfumatura. Agli oggetti con un valore pari o superiore al limite superiore sarà dato
il colore alla fine (lato destro) della Sfumatura. Agli oggetti con un valore compreso tra i limiti sarà
dato un colore lungo la Sfumatura.

Sfumatura

Fare clic per scegliere una Sfumatura fra quelle presenti nelle Risorse del progetto o fra le Risorse
degli Elementi base.

Intervallo colori

Attivare questa opzione per modificare gli oggetti, applicando loro un colore basato su un range di
colori.
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Opzione

Descrizione

Applica a

Scegliere gli attributi dell’oggetto a cui applicare il colore: Colore riempimento sfondo, Colore
riempimento primo piano, Colore penna sfondo, Colore penna primo piano.

Intervallo

Riporta i range numerici e i colori associati che verranno usati per modificare gli oggetti.

Aggiungi / Modifica

Fare clic su questi bottoni per aggiungere o modificare un colore alla lista. Si apre il dialogo
Impostazioni intervallo Colori.

Scegliere un colore e poi specificare il Valore inferiore e il Valore superiore che dovranno essere
confrontati con quelli presenti nello Schedario.
Elimina
Colore

Scegliere un range nella lista e fare clic su questo bottone per eliminarlo.
Attivare questa opzione per modificare gli oggetti, applicando loro un dato colore.

Applica a

Scegliere gli attributi dell’oggetto a cui applicare il colore: Colore riempimento sfondo, Colore
riempimento primo piano, Colore penna sfondo, Colore penna primo piano.

Modifica

Fare clic su questo bottone per aggiungere o modificare un colore alla lista. Si apre il dialogo
Impostazioni Colore.

Scegliere un colore e attivare l’opzione Applica il colore; per rimuovere il colore dagli oggetti,
disattivare l’opzione.
Misure

Attivare questa opzione per modificare le dimensioni degli oggetti; impostare il fattore
Moltiplicatore per applicare un aumento rispetto ai valori presenti nelle Schede.

Estrusione

Attivare questa opzione per estrudere gli oggetti in base ai valori presenti nelle Schede; impostare il
fattore Moltiplicatore per applicare un aumento rispetto ai valori presenti nelle Schede.
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Opzione

Descrizione

Eleva Poligoni 2D

Converte i Poligoni 2D e le Polilinee in Poligoni 3D, utilizzando il valore di elevazione nella Scheda
associata ad ogni Poligono o Polilinea per determinare il suo valore di elevazione del Poligono 3D.
Spesso i dati del sito di origine del modello provenienti da fonti esterne, come i dati GIS,
contengono i dati di elevazione in database associati: usando questo metodo è possibile creare
automaticamente contour 3D da utilizzare come base per la modellazione del terreno. Se necessario,
specificare un valore Moltiplicatore diverso da 1: in questo caso il valore di elevazione presente
nella Scheda associata all’oggetto viene moltiplicato per il fattore specificato per determinare
l’altezza del contour.
Nota: Alcuni dati GIS sono raggruppati. Separare i poligoni e usare questa funzione per elaborare
ogni contour in modo indipendente e appropriato.

Applica a
Tutto il disegno

Scegliere questa modalità per modificare tutti gli oggetti presenti sul disegno.

Solo oggetti selezionati

Scegliere questa modalità per modificare solo gli oggetti che sono stati selezionati.

Includi gli elementi in
Gruppi / Simboli

È possibile fare in modo che le modifiche si applichino o meno anche agli oggetti che fanno parte di
gruppi o di Simboli. Se queste opzioni non vengono attivate, tali oggetti vengono ignorati.

2. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
Il colore, le dimensioni o le estrusioni degli oggetti vengono modificate.

Questo studio urbanistico è stato modificato in base ai valori presenti nello Schedario relativi
all’area di ogni edificio. Superfici più piccole hanno un riempimento giallo, superfici medie
hanno un riempimento rosso, l’area più grande ha un riempimento marrone.
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In un prodotto Vectorworks Design Series, si può creare un progetto (da ora in poi Documento Progetto) e condividerlo in rete con altri utenti. Ciò è utile in caso di grandi progetti, perché rende possibile a diversi utenti di occuparsi
contemporaneamente di parti diverse del progetto complessivo.
Se i progettisti non si trovano tutti nello stesso ufficio, è possibile registrare i Documenti Progetto su uno dei seguenti
servizi di archiviazione dati basati su Cloud:
•
•
•
•

Box
Dropbox
Google Drive
OneDrive

Altrimenti è possibile registrare i Documenti Progetto su un server in rete locale: in questo caso, tutti gli utenti
dovranno usare lo stesso protocollo di rete per accedere ai Documenti Progetto condivisi.
Dal Documento Progetto, ogni utente crea un Documento di Lavoro temporaneo che permette di intervenire su specifici oggetti o Lucidi del progetto complessivo. Ogni utente riporta periodicamente le modifiche eseguite nel suo
Documento di Lavoro che vengono inviate al Documento Progetto per mantenerlo aggiornato; questa operazione si
chiama “conferma”. Allo stesso modo, ogni utente può aggiornare il suo Documento di Lavoro ricevendo le ultime
variazioni riportate nel Documento Progetto dagli altri utenti. Quando il suo lavoro è completo, l’utente chiude i suoi
Documenti di Lavoro e “rilascia” gli oggetti o il Lucido, in modo che altri utenti possano prenderne il controllo per
modificarli.

Cartella condivisa
su server Cloud
Cartella condivisa
su server locale

Condivisione del progetto su Cloud

Condivisione del progetto in rete locale

Tipicamente, un Documento di Lavoro aperto è connesso al Documento Progetto, in modo che l’intero progetto
risulti visibile e che gli elementi al livello di progetto (come le Risorse, e i dati dei Piani Edificio) siano disponibili.
Se il Documento Progetto non è disponibile perché ad esempio si sta lavorando su un portatile e non si è connessi ad
Internet, gli utenti possono comunque lavorare sui Lucidi o sugli oggetti che hanno impegnato per riconnettersi al
Documento Progetto più tardi.
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Per avere informazioni sul documento Vectorworks in uso, inclusi gli hyperlink alle posizioni del Documento di
Lavoro e del Documento Progetto, è possibile usare il comando “Info sul File”.
Nota: La comunicazione fra utenti è essenziale quando si condividono i progetti. È opportuno tenersi reciprocamente
informati sulle modifiche, specialmente delle Risorse, che potrebbero causare conflitti con effetti di ricaduta
su più file.

CONDIVIDERE UN PROGETTO
Ogni utente può convertire un qualsiasi file di Vectorworks in un Documento Progetto condiviso. Chi imposta un progetto condiviso è automaticamente aggiunto come utente con livello di permessi “Amministratore”.
Durante l’impostazione della condivisione compaiono quattro pannelli in sequenza. In qualsiasi momento, fare clic
sul bottone Fine per accettare le impostazioni predefinite e terminare la procedura.
Per condividere un Documento Progetto:
1. Registrare una copia del file di Vectorworks da condividere in una posizione di rete raggiungibile anche dagli altri
utenti: può essere su un server nella rete locale oppure in una cartella condivisa su Box, Dropbox, Google Drive o
OneDrive (condividere la cartella che contiene il Documento Progetto, non il file).
2. Richiamare il comando Condivisione Progetto.
Si apre il dialogo Impostazioni Condivisione Progetto.

3. Scegliere se aprire automaticamente un Documento di Lavoro dopo il completamento della fase di impostazione
Se il Documento Progetto viene condiviso in rete locale, scegliere il tipo di protocollo di rete che gli utenti dovranno
usare per connettersi al file: se si usa un dispositivo NAS, non permettere la connessione con i protocolli SMB e
AFP, ma scegliere solo uno di essi. Fare clic sul bottone Successivo.
4. Nel pannello Utenti e Amministrazione, il nome utente (cioè il nome che ogni utente usa per le operazioni di log
nel computer) compare automaticamente come il nome dell’amministratore del file. Fare clic su Aggiungi o
Importa per aggiungere utenti al progetto, come descritto in “Condivisione Progetto - Pannello Utenti” a pag. 1455.
Vedere “Descrizione dei livelli di permessi” a pag. 1456 per dettagli sui permessi. Fare clic su Successivo per
continuare.
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In alternativa, impostare il menu Permessi standard per i nuovi utenti e per ora non inserire alcun utente: qualsiasi utente
che creerà un Documento di Lavoro dal Documento Progetto verrà automaticamente aggiunto alla lista e gli saranno forniti i
permessi standard.
5. Nel pannello Gestione Lucidi, fare clic sulla colonna Lucido Master ( ) in corrispondenza dei Lucidi che
possono essere modificati solo da utenti con livello di permessi “Amministratore” o “Progetto”. Fare clic su
Successivo.
6. Nel pannello Registrazione automatica, specificare le modalità di backup del file, come descritto in “Condivisione
Progetto - Pannello Backup” a pag. 1457. Fare clic su Fine per convertire il file “.vwx” in un file “.vwxp” o
Documento Progetto.
7. Se si era selezionata l’opzione di aprire un Documento di Lavoro, si apre il dialogo Nuovo Documento di Lavoro.
Fare clic su OK.
8. Scegliere i Lucidi o gli oggetti su cui si desidera lavorare, come descritto in “Creare e modificare un Documento di
Lavoro” a pag. 1446.

Il documento di Vectorworks viene convertito in un Documento Progetto con lo stesso nome, ma con estensione
“.vwxp”. Una volta creato, il Documento Progetto non può essere modificato direttamente. Chiunque apra il Documento Progetto è invitato immediatamente a creare un Documento di Lavoro. Ogni utente con livello di permessi
“Amministratore”, può modificare le impostazioni di progetto. Vedere “Il dialogo Condivisione Progetto” a pag.
1451.
Integrazione su Cloud
Per condividere un progetto su Cloud, è sufficiente creare il Documento Progetto in una cartella su Box, Dropbox,
Google Drive o OneDrive: poi occorre condividere tale cartella con gli utenti appropriati; vedere “Condividere un
progetto” a pag. 1444. In alternativa è possibile spostare (non copiare) un Documento Progetto esistente in una cartella condivisa su Cloud.
Nota: dopo aver spostato il Documento Progetto nella cartella su Cloud, lasciarlo in tale posizione e non fare mai
delle copie: se Vectorworks rileva più copie di un Documento Progetto, viene visualizzato un avviso: per
informazioni su come effettuare un recupero dei dati, vedere “Effettuare un reset del Documento Progetto” a
pag. 1445.
Quando un utente apre un Documento di Lavoro connesso a un Documento Progetto condiviso su Cloud, l’utente
deve avere una connessione Internet attiva e una applicazione client su desktop per Box, Dropbox, Google Drive o
OneDrive attiva: se non ci sono queste condizioni, si viene automaticamente avvisati di lavorare in modalità Offline
(non in linea): vedere “Lavorare in modalità Offline” a pag. 1450.
Effettuare un reset del Documento Progetto

Quando il Documento Progetto è registrato su Cloud, si raccomanda di non duplicarlo manualmente o di sostituirlo.
Le seguenti azioni causano una condizione di errore e l’utente che ha creato il file (o un altro Amministratore) dovrà
effettuare un reset del Documento Progetto per continuare a usarlo:
•
•
•

Mettere una copia del Documento Progetto in un’altra cartella condivisa su Cloud
Modificare una copia del Documento Progetto e poi copiarla nella cartella condivisa su Cloud originale
Recuperare una versione precedente del Documento Progetto tramite la gestione storica dei documenti fornita
dal fornitore di servizi Cloud

Nota: se si sostituisce un Documento Progetto con un file di backup creato da Vectorworks, non si verifica alcuna
condizione di errore: tutti i Documenti di Lavoro dovranno però essere ricreati.
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Per effettuare un reset del Documento Progetto, effettuare una delle seguenti operazioni:
•

Aprire il Documento Progetto e fare clic sul bottone Reset che compare nel dialogo di avviso.

•

Aprire un Documento di Lavoro collegato al Documento Progetto che presenta un problema: fare clic sul
bottone Effettua il reset del Documento Progetto su Cloud che compare nel dialogo di avviso.

Nota: occorre avvisare tutti gli utenti che dovranno ricreare i loro Documenti di Lavoro dopo il reset.
Copiare un Documento Progetto
Se si desidera compiere esperimenti con diverse varianti di un Documento Progetto, registrare una copia del file con
un nome diverso. Ciò crea un progetto con tutte le stesse impostazioni ma con il database dello storico delle fasi azzerato.
Nota: Per creare una copia di un progetto condiviso, aprire un Documento di Lavoro. Scegliere il comando Registra
una copia come, e poi scegliere il tipo di file Documenti Progetto Vectorworks (.vwxp). Si sconsiglia vivamente di agire a livello di sistema operativo per copiare o duplicare i Documenti Progetto.
Effettuare il backup di un Documento Progetto
Se si desidera archiviare una versione del Documento Progetto prima che il progetto sia completato, registrare una
copia del file come documento Vectorworks normale. Ciò crea un documento Vectorworks non condiviso (.vwx) e
permette di continuare a condividere il progetto (.vwxp) fra i vari utenti.
Per creare una copia del file come documento Vectorworks normale, aprire un Documento di Lavoro; richiamare il
comando Registra una copia come e scegliere il normale tipo di file di Vectorworks (.vwx).
Proteggere un Documento Progetto
Quando si è completato il lavoro su un Documento Progetto condiviso, il project manager può decidere di impedire
ulteriori modifiche, accidentali o volute, trasformando il livello dei permessi di tutti gli utenti in “Solo lettura”.

CREARE E MODIFICARE UN DOCUMENTO DI LAVORO
Come è stato detto, tutte le modifiche di un progetto condiviso sono eseguite su cloni del Documento Progetto, detti
“Documenti di Lavoro”. Un singolo utente può creare numerosi Documenti di Lavoro per il compito che gli viene
assegnato nell’ambito del progetto generale. Tuttavia, ogni dato oggetto o Lucido nel Documento Progetto può essere
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assegnato a un solo Documento di Lavoro, e risulterà modificabile in un altro Documento di Lavoro, magari affidato
a un altro utente, solo dopo il suo rilascio dal primo utente.
Per creare e modificare un Documento di Lavoro:
1. Aprire il Documento Progetto in Vectorworks.
La prima volta che si apre un Documento Progetto, viene visualizzato il dialogo Nuovo Documento di Lavoro.

2. Se lo si desidera è possibile attivare l’opzione Non mostrare più questo dialogo: crea sempre un nuovo
Documento di Lavoro.
3. Fare clic su OK.
Viene creare un Documento di Lavoro che ha lo stesso nome del Documento Progetto con aggiunto il nome dell’utente: ad
esempio “ProgettoX_giovanni.vwxw”.
4. Selezionare le parti del progetto che si desiderano impegnare, usando uno dei seguenti metodi:
• Richiamare il comando Condivisione Progetto e impegnare uno o più Lucidi; vedere “Condivisione Progetto Pannello Lucidi” a pag. 1452.
• Dal dialogo Organizzazione o dalla Tavolozza Navigazione, fare clic con il pulsante destro del mouse
(Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) su un Lucido design, un Lucido
presentazione o una Viewport e scegliere la voce Impegna nel menu contestuale.
• Selezionare uno o più oggetti e richiamare il comando Impegna nel menu Modifica oppure fare clic mentre si
tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sugli oggetti e scegliere la voce Impegna nel menu contestuale; vedere
“Impegnare un oggetto specifico” a pag. 1459.
• Richiamare il comando Impegna personalizzato nel menu Strumenti per impegnare Lucidi o oggetti in base a
un certo criterio; vedere “Impegnare o rilasciare gli oggetti in base a criteri specifici” a pag. 1460.
Nota: è possibile lavorare sulle Categorie e sulle Risorse senza impegnarle; se però eventuali modifiche vanno a
influenzare determinati oggetti, allora per poter procedere è necessario impegnarli.
Si apre il dialogo Impegna.

5. Digitare un commento che descrive perché il Lucido o l’oggetto viene impegnato e fare clic su OK.
6. Mentre si lavora sul documento, ricordarsi di registrare periodicamente con il comando Registra: in questo modo si
aggiorna il Documento di Lavoro locale, ma non il Documento Progetto.
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7. Quando si è pronti ad aggiornare il Documento Progetto, ci sono diversi modi per registrare le modifiche e
trasferirle al progetto principale: in questo modo si aggiorna il Documento di Lavoro e anche il Documento
Progetto. Si possono confermare modifiche quante volte si vuole:
• Richiamare il comando Registra e Conferma; vedere “Confermare le modifiche nel Documento Progetto” a
pag. 1449.
• Richiamare il comando Condivisione Documento e rilasciare un Lucido; vedere “Condivisione Progetto Pannello Lucidi” a pag. 1452.
• Dal dialogo Organizzazione o dalla Tavolozza Navigazione, fare clic con il pulsante destro del mouse
(Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) su un Lucido design, un Lucido
presentazione o una Viewport e scegliere la voce Rilascia nel menu contestuale.
• Richiamare il comando Rilascia personalizzato nel menu Strumenti per impegnare Lucidi o oggetti in base a
un certo criterio; vedere “Impegnare o rilasciare gli oggetti in base a criteri specifici” a pag. 1460.
Viene visualizzato un dialogo di avviso che chiede di confermare le modifiche.
8. Fare clic sul bottone Conferma.
9. Digitare un commento che descrive il lavoro fatto e fare clic su OK.
10. Quando si è terminato il lavoro sui documenti, scegliere il comando Chiudi e Rilascia. Se vi sono modifiche non
registrate o non confermate, l’utente è invitato a registrarle e a confermarle. Il Documento di Lavoro viene chiuso e
il blocco sui Lucidi impegnati rimosso, in modo che altri utenti possano utilizzarli.
11. Per proseguire con il lavoro sul progetto, aprire di nuovo il Documento di Lavoro e impegnare i Lucidi necessari.

Suggerimenti per modificare un progetto condiviso
•

•

•
•

•

•

•

Il nome utente viene connesso al Documento di Lavoro: se si usano più computer per lavorare su un
Documento Progetto, è possibile usare un singolo Documento di Lavoro se si usa lo stesso nome utente su
ciascun computer; in caso contrario, usare un Documento di Lavoro diverso su ciascun computer.
Le varie liste dei Lucidi presenti nell’applicazione mostrano in blu i nomi dei Lucidi impegnati appartenenti al
Documento di Lavoro. I Lucidi attualmente impegnati in altri Documenti di Lavoro appaiono in grigio e non sono
selezionabili.
Non è possibile modificare i Lucidi o gli oggetti impegnati da altri; è però possibile agganciarsi agli oggetti ed
effettuare una copia della geometria presente su Lucidi che non si sono impegnati.
Per modificare una Viewport, occorre impegnare solo il Lucido in cui si trova inserita oppure impegnare la sola
Viewport. Si possono modificare proprietà della Viewport che hanno effetti su altri Lucidi, come Linee di
Sezione e Annotazioni. Per creare una Viewport Sezione, non occorre impegnare il Lucido che la conterrà, né il
Lucido in cui viene inserita la Linea Sezione: occorre che il Lucido di destinazione non sia impegnato da un
altro utente. Si può aggiornare una Viewport in qualsiasi Lucido si trovi.
Si possono modificare le Preferenze Documento e le Impostazioni Generali, le Risorse e altri dati non grafici a
patto che si possegga il richiesto livello di permessi. Vedere “Livelli di permessi per Preferenze e Impostazioni”
a pag. 1462.
Talvolta una modifica fatta può avere effetti su un Lucido o un oggetto impegnato da un altro utente: in tale
caso compare un avviso e l’azione non è portata a termine. Se i Lucidi o gli oggetti interessati sono tutti liberi, si
è invitati a impegnarli.
Impegnare un Lucido o un oggetto non aggiornato comporta automaticamente l’aggiornamento del Documento
di Lavoro.

AGGIORNARE IL DOCUMENTO DI LAVORO
Quando si sta modificando un progetto condiviso, un Documento di Lavoro diviene non aggiornato nel momento in
cui un altro utente conferma le sue ultime modifiche e le trasferisce nel Documento Progetto. Occorre quindi procedere con l’aggiornamento del Documento di Lavoro per ricevere le ultime modifiche dal Documento Progetto.
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Per aggiornare un Documento di Lavoro:
1. Il bottone Aggiorna della Barra delle Viste presenta un punto esclamativo giallo quando il Documento di Lavoro
non è aggiornato. Inoltre il dialogo Condivisione Progetto presenta una colonna che indica quando un Lucido non è
aggiornato. Per aggiornare il Documento di Lavoro, è possibile fare clic sul bottone Aggiorna o richiamare il
comando Aggiorna.

Documento di Lavoro
non aggiornato

Documento di Lavoro
aggiornato

2. Per ragioni di efficienza, vengono rigenerate solo le parti del Documento di Lavoro che richiedono effettivamente
un aggiornamento. Se vi è un conflitto fra un’entità (Risorsa o Categoria) nel Documento di Lavoro e un’entità nel
Documento Progetto, l’utente è sollecitato a risolvere il problema prima che l’aggiornamento possa continuare. Si
può cambiare il nome o procedere con la sostituzione dell’entità nel Documento di Lavoro.

CONFERMARE LE MODIFICHE NEL DOCUMENTO PROGETTO
Quando si modifica un progetto condiviso, è importante confermare le proprie modifiche e trasferirle nel Documento
Progetto in modo da permette ad altri utenti di accedere a tali modifiche. La frequenza ottimale delle conferme
dipende dalle dimensioni del progetto, dal numero di utenti e dalla velocità della rete.
Per confermare le modifiche di un Documento di Lavoro e trasferirle nel Documento Progetto:
1. Richiamare il comando Registra e Conferma.
Viene visualizzato un dialogo di avviso che chiede di confermare le modifiche.

2. Fare clic sul bottone Conferma.
Compare il dialogo Conferma modifiche al documento.

3. Il campo Commento contiene il testo inserito nel momento in cui si sono impegnati i Lucidi; se è necessario, si può
modificarlo.
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4. Se si desidera è possibile attivare l’opzione Rilascia automaticamente i Lucidi e gli oggetti impegnati.
5. Se si possiede il livello di permessi Progetto o uno più alto, fare clic su Più e specificare se si desidera confermare
le modifiche fatte alle Preferenze Documento, alle Impostazioni Generali, alle Impostazioni di Navigazione e alla
vista. Per dettagli su ciò che si può confermare a ogni livello di permessi, vedere “Livelli di permessi per Preferenze
e Impostazioni” a pag. 1462 e “Livelli di permessi per impostazioni relative a Viste” a pag. 1464.
6. Fare clic su OK.
7. Se vi è un conflitto fra un’entità (Risorsa, Categoria o attributi Lucido) nel Documento di Lavoro e un’entità nel
Documento Progetto, l’utente è invitato a risolvere il problema prima che l’operazione possa continuare.
• Se il Documento di Lavoro contiene un’entità con lo stesso nome di un’entità del Documento Progetto (per
esempio, se vi è un Tratteggio Vettoriale e una Tassellatura entrambi denominati “Mattoni”), occorre o
rinominare la propria Risorsa oppure eliminarla.
• Se un’entità nel Documento Progetto è stata aggiornata dopo la creazione del Documento di Lavoro, scegliere
se sostituire l’altra entità, oppure rinominare o eliminare la propria.
• Solo per Vectorworks Architect: se il Documento di Lavoro ha un Piano Edificio con la stessa elevazione di uno
del Documento Progetto, o si sostituisce l’altro oppure si elimina il proprio.

Il Documento Progetto è aggiornato con le modifiche apportate al Lucido o all’oggetto e con ogni altra impostazione
specificata. Il Documento di Lavoro viene aggiornato rispetto al Documento Progetto.

INTERAZIONI NEL DOCUMENTO DI LAVORO
Se il Documento Progetto non è disponibile quando si apre il Documento di Lavoro, si è invitati ad individuarlo
manualmente oppure a lavorare in modalità Offline.
•
•

Selezionare l’opzione per trovare manualmente il documento se è stato rinominato oppure spostato.
Selezionare l’opzione per lavorare Offline se il Documento Progetto non risulta disponibile perché non si ha
accesso alla rete. Le modifiche fatte in modalità Offline sono registrate nel Documento di Lavoro e si possono
confermare non appena si ha di nuovo accesso al Documento Progetto.

Lavorare in modalità Offline
Se si sceglie di lavorare in modalità Offline (non in linea), prestare attenzione a ciò che segue:
•
•
•

Si possono modificare solo i Lucidi o gli oggetti che sono già stati impegnati.
Tutte le Categorie, le Risorse e le Preferenze Documento possono essere modificate, avendo l’opportuno
livello di permessi.
Sono disabilitate le operazioni che richiedono l’accesso al Documento Progetto, come aggiungere utenti o
confermare le modifiche.

Aprire Documenti di Lavoro di altri utenti
Normalmente un utente apre solo i propri Documenti di Lavoro. L’apertura e la modifica di un Documento di Lavoro
creato da un altro utente potrebbe essere un vicolo cieco, dato che non è possibile confermare modifiche fatte da altri.
In certe situazioni, tuttavia, può divenire necessario aprire un Documento di Lavoro creato da un altro utente.
Quando si apre un Documento di Lavoro creato da un altro utente, tenere presenti le seguenti informazioni:
•
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•

Se il Documento di Lavoro contiene elementi impegnati o contiene modifiche delle quali non si posseggono i
permessi di conferma, non viene aperto in sicurezza, dato che modifiche non confermate vengono perse. Si
possono però copiare senza problemi le geometrie per trasferirle in un altro Documento di Lavoro.

Usare i Riferimenti per i Gruppi Lavoro
Quando si condividono Documenti Progetto e si usano i Riferimenti, occorre tenere presenti le seguenti nozioni:
•
•

•
•
•

I Documenti Progetto possono essere referenziati in altri Documenti Progetto o in ordinari documenti di
Vectorworks; le Risorse referenziate dal documento non possono essere modificate.
Documenti Vectorworks regolari possono essere referenziati in Documenti Progetto. Per esempio, una libreria
di Simboli può essere referenziata in un Documento Progetto; Risorse referenziate dal file possono essere
modificate.
I Documenti di Lavoro non possono essere referenziati in altri file; essi sono file temporanei che possono
essere eliminati in qualsiasi momento.
Posizionare il file di Riferimento in una posizione accessibile dal Documento Progetto e da parte di tutti gli utenti
che lavorano sul progetto.
I percorsi di riferimento relativi sono tali rispetto alla posizione del Documento Progetto, e i file riferiti devono
trovarsi nello stesso volume (o nella stessa cartella condivisa su Cloud) del Documento Progetto.

Permessi richiesti per gestire i riferimenti
•
•
•

Riferimenti a file PDF, immagini e file DWG possono essere creati, eliminati e modificati dagli utenti con livelli di
permesso da “Solo alcuni Lucidi” in su.
Riferimenti a regolari documenti Vectorworks o a Documenti Progetto possono essere creati, eliminati e
modificati da utenti con livello di permessi da “Progetto” in su.
Talvolta l’aggiornamento di un Riferimento richiede un livello di permessi che l’utente non possiede; in questo
caso l’aggiornamento non è possibile. Per esempio, se l’aggiornamento di un Riferimento comporta
l’importazione di nuovi Lucidi o Categorie nel progetto, l’utente deve essere in possesso di un livello di
permesso che consenta la creazione di Lucidi e/o Categorie.

Ripristinare un Documento di Lavoro
Quando si sta modificando un progetto condiviso, è possibile rinunciare a tutte le proprie modifiche e ripartire daccapo, scegliendo il comando Ripristina versione precedente.
Tutte le modifiche presenti nel Documento di Lavoro sono azzerate, incluse le impostazioni di documento e quelle
generali. Inoltre tutti gli ultimi dati sono ricaricati nel Documento di Lavoro dal Documento Progetto.

IL DIALOGO CONDIVISIONE PROGETTO
Il dialogo Condivisione Progetto è utile per impegnare e rilasciare Lucidi e per consultare la storia del progetto. Se si
possiede il livello di permessi “Amministratore”, si possono anche impostare i permessi per altri utenti e la strategia
di backup per il progetto.
Questo dialogo ha funzioni specializzate per ordinare e selezionare le voci delle liste; per ulteriori informazioni,
vedere “Funzionalità delle liste di elementi” a pag. 27.
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Per usare il dialogo Condivisione Progetto:
1. In un Documento di Lavoro, scegliere il comando Condivisione Progetto.
Si apre il dialogo Condivisione Progetto.

Se il comando Condivisione Progetto è stato attivato da un file ordinario di Vectorworks (.vwx), si apre invece il dialogo
Impostazioni Condivisione Progetto. Vedere “Condividere un progetto” a pag. 1444.
2. È possibile cambiare le impostazioni di documento mentre si lavora su un file. Per convenienza ed efficienza, le
impostazioni di progetto non sopravanzano le impostazioni personalizzate quando il Documento di Lavoro viene
aggiornato. Per tornare velocemente alle impostazioni di documento in qualunque momento, fare clic sul bottone
Ricarica Preferenze Documento.

Tutte le modifiche aggiornano immediatamente il progetto, e non possono essere azzerate con il comando Annulla.
Condivisione Progetto - Pannello Lucidi
Lo stato attuale di ogni Lucido del progetto compare in questo pannello; sono però esclusi i Lucidi referenziati.
Se si possiede il livello di permessi “Amministratore”, si può fare clic sulla colonna con l’icona a stella ( ) per
aggiungere o rimuovere la designazione di Lucido master. I Lucidi master possono essere modificati solo da utenti
che hanno il livello di permessi “Progetto” o “Amministratore”.
Il colore del testo di ogni linea indica lo stato del Lucido:
•
•
•

Nero: il Lucido è disponibile per essere impegnato.
Blu: il Lucido è attualmente impegnato nel Documento di Lavoro.
Grigio: il Lucido è attualmente impegnato in un altro Documento di Lavoro.

Utilizzare i bottoni per impegnare o rilasciare i Lucidi e per modificare il commento sul lavoro in corso sui Lucidi.

Opzione

Descrizione

Nome Lucido

Questa colonna contiene il nome del Lucido.
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Opzione

Descrizione

Tipo

Indica di quale tipo di Lucido si tratta.
Lucido design

Lucido presentazione

Stato

Un’icona con un punto esclamativo ( ) indica che un certo Lucido è stato modificato
dall’ultima volta che il Documento Lavoro è stato aggiornato.

Proprietario

Nome dell’utente che ha impegnato un determinato Lucido.

Data impegno

Data e ora dell’azione con cui un utente ha impegnato un Lucido.

Data modifica

Data e ora dell’ultima modifica su un Lucido.

Commento

Testo introdotto al momento dell’azione con cui un Lucido è stato impegnato.

Lucido master

Un’icona a stella ( ) indica un Lucido che può essere modificato da un utente con livello di
privilegi Amministratore o Progetto.

Impegna

Selezionare i Lucidi e fare clic su Impegna per rendere i Lucidi disponibili nei propri Documenti
di Lavoro. Inserire un commento per spiegare lo scopo per cui i Lucidi sono impegnati e fare clic
su OK.
Se un Lucido selezionato non è aggiornato, il Documento di Lavoro verrà aggiornato
automaticamente.

Rilascia

Selezionare i Lucidi di questo Documento di Lavoro (nomi in blu) e fare clic su Rilascia per
renderli disponibili ad altri utenti. Se uno dei Lucidi presenta modifiche che non sono state
confermate a livello di progetto, l’utente è invitato o a confermarli o ad azzerare le modifiche in
tutti i Lucidi impegnati.
Se si possiede il livello di permessi “Amministratore”, si può rilasciare un Lucido impegnato da
un altro utente (nome in grigio). Tutti i Lucidi impegnati da quell’utente vengono rilasciati
all’istante. Verificare che tutte le modifiche siano state confermate prima di rilasciare i Lucidi di
un altro utente; ogni modifica non confermata andrà persa.

Modifica commento

Selezionare un Lucido del Documento di Lavoro attivo e fare clic sul bottone Modifica
commento; modificare il testo del commento e fare clic su OK. Il commento cambia in tutti i
Lucidi impegnati nel Documento di Lavoro attivo.

Condivisione Progetto - Pannello Storico azioni
Mostra la storia del progetto, con le azioni più recenti in cima alla lista. Le voci della lista vengono create ogni volta
che sono confermate delle modifiche agli elementi generali del progetto, come i Lucidi, il contenuto dei Lucidi, le
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Categorie, le Risorse e i dati globali di documento, come le Preferenze. Anche l’impegno e il rilascio dei Lucidi provoca la creazione di elementi della lista storica.

Riordinare la lista per visualizzare, per esempio, tutte le modifiche a un particolare Lucido o tutte le modifiche fatte
da un particolare utente. Si possono inoltre cercare le voci che contengono una particolare parola.
La lista storica che compare in questo pannello è limitata alle tremila azioni più recenti. La storia completa è sempre
disponibile con l’opzione Esporta.
Per ogni voce della lista, compaiono le seguenti informazioni: Nome elemento, Tipo elemento, Nome utente, Commento, Azione, Data/ora.
Utilizzare i bottoni per modificare i commenti e per cancellare, esportare o fare ricerche nella lista.

Opzione

Descrizione

Modifica

Selezionare una riga e fare clic su Modifica per aprire il dialogo Modifica dati Azione.
Modificare il commento e fare clic su OK. Gli utenti amministratori possono modificare ogni
voce, mentre gli altri utenti possono solo modificare le voci della storia generate da loro stessi.

Cancella tutto lo storico

Se si possiede il livello amministrativo, si può fare clic su questo bottone per cancellare tutta la
storia del progetto. Questa azione non può essere azzerata dal comando Annulla.

Esporta

Fare clic su Esporta e specificare nome e posizione per il file della storia. I dati sono esportati
come valori separati da una virgola, e possono essere importati in un programma di
rielaborazione come Excel.

Cerca

Inserire una stringa nel campo di ricerca e fare clic sul bottone con l’icona a lente di
ingrandimento ( ) per ottenere una lista di voci.
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Condivisione Progetto - Pannello Utenti
Contiene la lista di tutti gli utenti che hanno facoltà di lavorare sul progetto. Vectorworks identifica gli utenti
mediante il Nome utente, che è il nome che ogni persona usa per il login nel computer.

I dati dell’utente attivo compaiono in grassetto. Solo gli utenti con livello amministrativo possono modificare la lista
degli utenti. Gli utenti senza privilegi di amministrazione possono accedere solo al bottone Colore eccezione, al fine
di definire un diverso colore.
Utilizzare i bottoni per aggiungere, modificare, eliminare e importare utenti per il progetto, e per impostare il livello
di permessi predefinito per i nuovi utenti.

Opzione

Descrizione

Aggiungi

Fare clic su Aggiungi per aprire il dialogo Nuovo utente. Inserire il Nome utente (nome che la
persona usa per il login nel computer), il Nome completo e il livello dei Permessi; quindi fare
clic su OK. Vedere “Descrizione dei livelli di permessi” a pag. 1456 per dettagli sulle funzioni
disponibili ai vari livelli.

Modifica

Selezionare una riga e fare clic su Modifica per aprire il dialogo Modifica utente. Modificare i
dati dell’utente e fare clic su OK.
Prima di portare i permessi di un utente a un livello inferiore, verificare che tutte le modifiche in
tutti i Documenti di Lavoro dell’utente siano state confermate; ogni modifica non confermata
andrà perduta.

Elimina

Selezionare una riga e fare clic su Elimina. Fare clic su Sì nel dialogo che si apre per confermare
la volontà di eliminare un utente. Un progetto deve avere almeno un utente con permessi di
“Amministratore”.
Prima di eliminare un utente, verificare che tutte le modifiche in tutti i suoi Documenti di Lavoro
siano stati confermate; ogni modifica non confermata sarà persa.
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Opzione

Descrizione

Colore eccezione

Scegliere una riga e fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Colore eccezione. Se
desiderato, scegliere un colore diverso da associare a questo utente nel Documento di Lavoro
attivo: nessun altro utente noterà tale modifica. Fare clic sul bottone Reimposta standard per
eliminare l’eccezione.

Importa

Fare clic su Importa e selezionare un Documento Progetto (.vwxp) da cui importare utenti e
permessi. Se uno o più utenti da importare esistono già nel file, non vengono sostituiti.

Permessi standard per i
nuovi utenti

Scegliere il livello di permessi predefinito. Quando un utente che non è già definito nel progetto
crea un Documento di Lavoro dal Documento Progetto, viene automaticamente aggiunto alla
lista con il livello di permessi predefinito.

Descrizione dei livelli di permessi

Opzione
Solo lettura

Descrizione
•
•
•
•

Legge e vede il contenuto del documento
Naviga nel documento
Modifica la visibilità di Lucidi e Categorie (senza poter eseguire conferme di modifiche)
Pubblica ed esporta dal documento

Lucidi (con limitazioni)

Permessi di Sola lettura più:
• Crea, elimina, e modifica oggetti sui Lucidi
• Crea, elimina, e modifica Fogli Elettronici, Script e Tavolozze Script.
• Modifica Preferenze Documento e Impostazioni Generali se prive di vincoli (non può
confermare modifiche)
• Crea e modifica Viste Registrate (ma non può confermarle)
• Crea e modifica Piani di Lavoro (ma non può confermarli)

Lucidi (senza limitazioni)

Permessi di Lucidi (con limitazioni) più:
• Crea, elimina e modifica Lucidi
• Conferma Viste Registrate
• Crea, elimina, modifica e conferma Set da pubblicare
• Crea, elimina, modifica e conferma istanze di Rendering

Lucidi e Risorse

Permessi di Lucidi (senza limitazioni) più:
• Crea, elimina e modifica Risorse
• Crea, elimina e modifica Standard di quotatura
• Crea, elimina e modifica Retini bitmap
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Opzione

Descrizione

Progetto

Permessi di Lucidi e Risorse più:
• Crea, elimina e modifica le Categorie
• Crea, elimina e modifica i Piani Edificio
• Imposta e modifica i Lucidi master
• Crea, elimina e modifica riferimenti a file Vectorworks
• Modifica Preferenze Documento e Impostazioni Generali ad accesso limitato
• Conferma tutte le Preferenze Documento e Impostazioni Generali

Amministratore

Permessi di Progetto più:
• Gestisce le impostazioni di condivisione del progetto
• Aggiunge, elimina, modifica i profili degli utenti

Per maggiori dettagli su come i livelli di permessi abbiano effetto sulla modifica e l’aggiornamento di documenti, e
sulla conferma delle modifiche, vedere:
•
•
•

“Livelli di permessi per Preferenze e Impostazioni” a pag. 1462
“Livelli di permessi per impostazioni relative a Viste” a pag. 1464
“Livelli di permessi per Risorse e altri dati globali” a pag. 1465

Condivisione Progetto - Pannello Backup
Se si possiede il livello di permessi “Amministratore”, utilizzare questo pannello per stabilire la strategia di backup
del progetto.

Manuale Utente di Vectorworks

1457

Condivisione dei progetti

Opzione

Descrizione

Crea una copia di backup
ogni ___ conferme in:

Attivare l’opzione per abilitare i backup automatici del progetto, e poi specificare il numero di
conferme da consentire fra un backup e l’altro.

Una cartella di backup
nella stessa posizione
del Documento
Progetto

Scegliere se collocare la cartella di backup nella stessa posizione del Documento Progetto.

Una diversa posizione

Attivare questa opzione per posizionare la cartella di backup in una posizione personale e poi
fare clic sul bottone Scegli per determinare la cartella di backup. Essa deve essere accessibile a
tutti gli utenti che lavorano sul progetto.

Registra la posizione
personale come

Scegliere se registrare il percorso assoluto della cartella di backup o il percorso relativo al
Documento Progetto. Utilizzare un percorso assoluto solo se tutti gli utenti lavorano sulla stessa
piattaforma (Windows o macOS) a cui si riferisce l’indirizzo.

Archivia backup delle __
più recenti registrazioni

Specificare il numero delle copie di backup da tenere.

Condivisione Progetto - Pannello Impostazioni
Se si possiede il livello di permessi “Amministratore”, utilizzare questo pannello per impostare il protocollo di rete da
usare per accedere al Documento Progetto e le opzioni di registrazione.
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Opzione

Descrizione

Protocollo di rete

Se il Documento Progetto viene condiviso in rete locale, scegliere il tipo di protocollo di rete che
gli utenti dovranno usare per connettersi al file: se si usa un dispositivo NAS, non permettere la
connessione con i protocolli SMB e AFP, ma scegliere solo uno di essi.

Abilita la “Registrazione
sicura” estesa per questo
Documento Progetto

Attivare questa opzione per usare un diverso processo di registrazione dei dati del Documento
Progetto, al fine di evitare problemi con i permessi degli utenti e le configurazioni dei server
NAS. Questa modalità è più lenta rispetto alla procedura di registrazione normale.

IMPEGNARE E RILASCIARE GLI OGGETTI
Come è stato detto, è possibile impegnare specifici oggetti, incluse le Viewport, a patto che l’oggetto o il Lucido su
cui si trova non siano impegnati in un altro Documento di Lavoro; gli altri oggetti presenti sul Lucido rimangono
disponibili per essere impegnati da altri utenti.
Dopo aver apportato le modifiche, è possibile selezionare l’oggetto impegnato e rilasciarlo, insieme ad altri oggetti o
Lucidi impegnati: quando si effettua il rilascio, tutte le modifiche apportate nel Documento di Lavoro devono essere
confermate o scartate.
Impegnare un oggetto specifico
Per impegnare un oggetto specifico:
1. Aprire il Documento di Lavoro, selezionare uno o più oggetti e richiamare il comando Impegna nel menu Modifica
oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sugli oggetti e scegliere la voce Impegna nel menu
contestuale.
Se un oggetto è impegnato da un altro utente o non è aggiornato nel Documento di Lavoro, viene visualizzato un avviso. Fare
doppio clic sull’oggetto indicato nell’elenco per visualizzarlo sul disegno.
2. In alternativa è sufficiente iniziare a modificare graficamente un oggetto. Compare un avviso che elenca tutti gli
oggetti che sono coinvolti dalla modifica che si è iniziato a compiere. Fare doppio clic su un oggetto indicato
nell’elenco per visualizzarlo sul disegno. Fare clic su Sì per procedere.

3. Nel dialogo Impegna, digitare un commento che descrive perché il Lucido o l’oggetto sono impegnati e fare clic su
OK.
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4. Quando si è terminato il lavoro sull’oggetto, scegliere il comando Rilascia nel menu Modifica oppure fare clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sugli oggetti e scegliere la voce Rilascia nel menu contestuale.
Viene richiesto di confermare le modiche o scartarle. Tutti i blocchi sui Lucidi impegnati vengono rimossi, in modo che altri
utenti possano utilizzarli.
Nota: in alternativa è possibile usare il comando Registra e Conferma.

Impegnare o rilasciare gli oggetti in base a criteri specifici
Per impegnare o rilasciare gli oggetti si può usare una procedura molto simile a quella per selezionare tramite
un criterio:
1. Aprire il Documento di Lavoro e richiamare il comando Impegna personalizzato oppure il comando Rilascia
personalizzato nel menu Strumenti.
Viene visualizzato il dialogo Impegna personalizzato o il dialogo Rilascia personalizzato.

Opzione

Descrizione

Set criteri

Scegliere “<Set attivo>” per usare il criterio definito nel dialogo; per usare un set registrato
su disco, sceglierlo nella lista.

Registra

Fare clic per registrare le opzioni definite nel dialogo per poterle riutilizzare in seguito.

Gestione

Fare clic per accedere al dialogo Gestione Set registrati in cui è possibile cambiare il nome
o eliminare uno o più dei set di parametri definiti.

Criterio di selezione

• Se si è scelto il comando Impegna personalizzato, determina quali oggetti impegnare.
• Se si è scelto il comando Rilascia personalizzato, non è possibile scegliere delle
modifiche specifiche da confermare o scartare in fase di chiusura. Si può però usare il
criterio di selezione per esempio per determinare quanti oggetti verranno modificati in
fase di rilascio.

Includi gli elementi in

Applica la sezione ad oggetti che sono raggruppati e/o che sono inserite nelle Annotazioni
alle Viewport.

Oggetti che soddisfano il criterio

Riporta il numero di oggetti presenti sul disegno che verranno influenzati dall’operazione.

Altre Opzioni / Meno Opzioni

È possibile aggiungere dei criteri ulteriori facendo clic su Altre Opzioni; per rimuovere il
livello di criteri aggiunto per ultimo, fare clic su Meno Opzioni.

2. Attivare le opzioni desiderate: nel dialogo viene indicato il numero di oggetti che rispondono al criterio.
3. Se si sceglie “Simbolo” come criterio, è possibile fare clic sul bottone a destra (
) per accedere al dialogo di
selezione del Simbolo. Scegliere il Simbolo desiderato e fare clic su OK per ritornare al dialogo di definizione del
criterio.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:

1460

Manuale Utente di Vectorworks

Visualizzare gli oggetti impegnati
•

•

Nel dialogo Impegna personalizzato, fare clic su Impegna. Viene visualizzato un avviso se un oggetto non può
essere impegnato perché è assegnato a un altro utente oppure se non è aggiornato nel Documento di Lavoro
attivo. Digitare un commento che descrive perché il Lucido o l’oggetto viene impegnato e fare clic su OK.
Nel dialogo Rilascia personalizzato, fare clic su Rilascia. Quando richiesto, fare clic su Conferma per
confermare le modifiche o su Scarta per non confermare le modifiche: in entrambi i casi, gli oggetti vengono
rilasciati.

Rilasciare a livello di Amministratore
Se si hanno permessi di amministrazione, può occasionalmente accadere che sia necessario rilasciare dei Lucidi o
degli oggetti che sono impegnati da un certo utente: qualsiasi modifica non registrata verrà persa.
Per impegnare o rilasciare tutti gli oggetti impegnati da un certo utente:
1. Aprire il proprio Documento di Lavoro ed effettuare una delle seguenti operazioni:
• Scegliere il comando Rilascia nel menu Modifica oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) sugli oggetti e scegliere la voce Rilascia nel menu contestuale.
• Richiamare il comando Rilascia personalizzato nel menu Strumenti e definire un criterio per selezionare uno
o più oggetti che sono impegnati da uno o più utenti.
2. Viene visualizzato un avviso che riporta il Lucido e l’utente a cui è assegnato l’oggetto selezionato. Fare doppio clic
su un oggetto indicato nell’elenco per visualizzarlo sul disegno.
3. Fare clic su Rilascia comunque per rilasciare tutti gli oggetti e i Lucidi impegnati, senza confermare le modifiche.

VISUALIZZARE GLI OGGETTI IMPEGNATI
Quando si posiziona il cursore sopra un oggetto, lo SmartCursor fornisce informazioni relative all’utente a cui è assegnato l’oggetto. È anche possibile usare dei colori per evidenziare gli oggetti che sono impegnati da noi o dagli altri
utenti.
Il colore di evidenziazione
indica che l’oggetto è
impegnato da un utente

Quando il cursore si trova
sopra a un oggetto, viene
indicato il suo stato di impegno

Ad ogni utente del progetto è assegnato un colore univoco che viene riportato nel pannello Utenti del dialogo Condivisione progetto. È possibile usare il bottone Colore eccezione nel pannello Utenti per modificare il colore assegnato
a uno o più utenti: l’eccezione viene visualizzata solo nei propri Documenti di Lavoro per tale progetto.
Tramite le voci presenti nel sottomenu Opzioni Condivisione Progetto nel menu Visualizza è possibile controllare
come vengono visualizzati gli oggetti che sono impegnati. Si possono usare le seguenti opzioni:
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•
•
•

Mostra gli oggetti usando i colori reali
Evidenzia gli oggetti impegnati da me
Evidenzia gli oggetti usando i colori degli utenti

In alternativa è possibile richiamare gli stessi comandi usando l’icona attivabile dalle Impostazioni Veloci; per ulteriori informazioni, vedere “Gestione delle Impostazioni veloci” a pag. 55.

LIVELLI DI PERMESSI PER PREFERENZE E IMPOSTAZIONI
Permesso per
modifica

Permesso per
conferma

Aggiornamento agisce su
Documento di Lavoro

Usa solo Bianco/Nero

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Mostra vista schematica degli elementi architettonici se
la Scala è <=1:

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Registra cache Viewport

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Mostra bordi Viewport non aggiornata

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Registra cache Modello del Terreno

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Usa Colori dei Lucidi

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Stondamento automatico delle Mesh

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Usa coordinazione automatica del progetto

Progetto

Progetto

Sì sempre

Testo ribaltato leggibile

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Prospettiva ritagliata

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Quote Associative

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Associatività automatica

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Crea Quote nella Categoria “Quote”

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Standard quotatura

Solo lettura

Progetto

No

Spessore (barrette quote)

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Impostazioni
Visualizzazione (Preferenze Documento)

Quote (Preferenze Documento)
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Permesso per
modifica

Permesso per
conferma

Aggiornamento agisce su
Documento di Lavoro

Testo ruotato

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Immagini bitmap

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Rendering raster Lucidi design

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Modalità Piano (Preferenze Documento)

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Ombre in Pianta (Preferenze Documento)

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Unità di Misura

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Impostazioni
Risoluzione (Preferenze Documento)

Georeferenziazione

Progetto

Progetto

Sì sempre

Formato di Stampa

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Impostazioni di stampa

Tutti gli utenti

Progetto

No

Riferimenti (Bottone Opzioni del Pannello Riferimenti del
dialogo Organizzazione)
Controlla lo stato dei riferimenti ogni __

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Usa la priorità dei riferimenti quando aggiorni le
Risorse

Progetto

Progetto

Sì sempre

Permetti la modifica contestuale delle Risorse riferite

Progetto

Progetto

Sì sempre

Opzioni aggiornamento manuale

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Progetto

Progetto

Sì sempre

Opzioni Database

Metodo utilizzato per il Riferimento

Progetto

Progetto

Sì sempre

Impostazioni Origine Utente

Progetto

Progetto

Sì sempre

Impostazioni Area di stampa (strumento Sposta la Pagina)

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Impostazioni Attributi (Tavolozza Attributi)

Solo lettura

Progetto

No

Risoluzione delle immagini esportate (comando Esporta
immagine)

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

La colonna “Aggiornamento agisce su Documento di Lavoro” descrive cosa succede nel Documento di Lavoro
quando si usa il comando Aggiorna.
•

No: un aggiornamento non ha mai effetti su un’impostazione del Documento di Lavoro.
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•
•

Sì sempre: un aggiornamento allinea sempre l’impostazione del Documento di Lavoro con quella del
Documento Progetto.
Sì, se non modificato: un aggiornamento allinea l’impostazione del Documento di Lavoro solo se l’utente non
l’ha modificato. Una volta cambiata l’impostazione del Documento di Lavoro, un aggiornamento non la
sovrascriverà. Per ricaricare tutte le impostazioni del Documento di Lavoro, fare clic su Ricarica Preferenze
Documento nel dialogo Condivisione Progetto.

LIVELLI DI PERMESSI PER IMPOSTAZIONI RELATIVE A VISTE

Impostazioni

Permesso per
modifica

Permesso per
conferma

Aggiornamento agisce su Documento
di Lavoro

Impostazioni di Zoom

Solo lettura

Progetto

No

Impostazioni Attributi Categorie

Solo lettura

Progetto

No

Impostazioni Attributi Lucidi

Solo lettura

Progetto

No

Impostazioni di Vista

Solo lettura

Progetto

No

Impostazioni di Proiezione

Solo lettura

Progetto

No

Impostazioni delle opzioni di Rendering
• Opzioni Fil di Ferro
• Opzioni Sketch
• Opzioni OpenGL
• Opzioni Renderworks ottimizzato
• Opzioni Renderworks artistico
• Opzioni Linee Nascoste

Solo lettura

Progetto

No

Opzioni di Illuminazione

Solo lettura

Progetto

No

Impostazioni della Vista Unificata

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

Sì, se non modificato

Impostazioni dello SmartCursor

Solo lettura

Progetto

No

Categoria attiva

Solo lettura

Progetto

No

Lucido attivo

Solo lettura

Progetto

No

Dimensione finestra Documento

Solo lettura

Progetto

No

Visibilità di Lucidi e Categorie

Solo lettura

Progetto

No

La colonna “Aggiornamento agisce su Documento di Lavoro” descrive cosa succede nel Documento di Lavoro
quando si usa il comando Aggiorna.
•
•
•

No: un aggiornamento non ha mai effetti su un’impostazione del Documento di Lavoro.
Sì sempre: un aggiornamento allinea sempre l’impostazione del Documento di Lavoro con quella del
Documento Progetto.
Sì, se non modificato: un aggiornamento allinea l’impostazione del Documento di Lavoro solo se l’utente non
l’ha modificato. Una volta cambiata l’impostazione del Documento di Lavoro, un aggiornamento non la
sovrascriverà. Per ricaricare tutte le impostazioni del Documento di Lavoro, fare clic su Ricarica Preferenze
Documento nel dialogo Condivisione Progetto.
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LIVELLI DI PERMESSI PER RISORSE E ALTRI DATI GLOBALI
Permesso per
modifica

Permesso per
conferma

Aggiornamento agisce su Documento
di Lavoro

Script e Tavolozze Script

Lucidi (con
limitazioni)

Lucidi (con limitazioni)

Sì, sempre

Fogli Elettronici

Lucidi (con
limitazioni)

Lucidi (con limitazioni)

Sì, sempre

Tutte le altre Risorse

Lucidi e
Risorse

Lucidi e Risorse

Sì, sempre

Retini bitmap

Lucidi e
Risorse

Lucidi e Risorse

Sì, sempre

Categorie

Progetto

Progetto

Sì, sempre

Dati Piani edificio

Progetto

Progetto

Sì, sempre

Standard Quote

Lucidi e
Risorse

Lucidi e Risorse

Sì, sempre

Viste Registrate

Lucidi (con
limitazioni)

Lucidi (senza
limitazioni)

Sì, sempre

Set pubblicazioni

Lucidi (senza
limitazioni)

Lucidi (senza
limitazioni)

Sì, sempre

Sequenze di istanze di Rendering

Lucidi (senza
limitazioni)

Lucidi (senza
limitazioni)

Sì, sempre

Piani di Lavoro

Lucidi (con
limitazioni)

Progetto

No

Impostazione o Preferenza

La colonna “Aggiornamento agisce su Documento di Lavoro” descrive cosa succede nel Documento di Lavoro
quando si usa il comando Aggiorna.
•
•
•

No: un aggiornamento non ha mai effetti su un’impostazione del Documento di Lavoro.
Sì sempre: un aggiornamento allinea sempre l’impostazione del Documento di Lavoro con quella del
Documento Progetto.
Sì, se non modificato: un aggiornamento allinea l’impostazione del Documento di Lavoro solo se l’utente non
l’ha modificato. Una volta cambiata l’impostazione del Documento di Lavoro, un aggiornamento non la
sovrascriverà. Per ricaricare tutte le impostazioni del Documento di Lavoro, fare clic su Ricarica Preferenze
Documento nel dialogo Condivisione Progetto.
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Vectorworks Architect è in grado di creare studi di pianificazione e programmazione degli spazi, così come schematizzazione di ambienti.
Queste caratteristiche possono essere combinate in vari modi in base al flusso di lavoro richiesto:
•
•
•
•

•
•

per iniziare il processo di progettazione, disegnare gli ambienti. Riposizionare e ridimensionare gli spazi per
svilupparne una schematizzazione. Creare poi i muri automaticamente da questi spazi
iniziare da un modello solido e creare poi i muri esterni da tale modello
creare prima i muri e poi gli spazi automaticamente per determinare le aree e i volumi inclusi nei muri
importare una matrice di adiacenza fornita dal committente e creare automaticamente un diagramma a bolle e
un diagramma di sovrapposizione. Riposizionare gli spazi nel diagramma a bolle per creare il layout e poi
creare automaticamente i muri dagli spazi
creare lo schema di progetto iniziale con polilinee invece di spazi per poi convertire le polilinee in spazi
creare il modello tramite i piani edifico e associare i volumi netti/lordi degli spazi in base ai piani.

CREARE AMBIENTI CON LO STRUMENTO SPAZIO
Gli oggetti Spazio sono oggetti su percorso che hanno le caratteristiche di una stanza o di un ambiente di un edificio e
che includono informazioni come nome, numero, finitura, altezza, ecc. L’etichetta dello Spazio visualizza di regola il
nome dello spazio e il numero, ma è possibile associare e visualizzare se necessario molte altre informazioni. Gli
oggetti Spazio calcolano automaticamente la propria area, il volume e il perimetro.
È possibile usare lo strumento “Spazio” per creare una schematizzazione di ambienti, per tenere traccia dei dati di
finitura di ambiente su un rapporto, per aggiungere informazioni di finitura agli spazi.
Se nel progetto esistono già muri o polilinee rappresentative degli spazi, usare le funzioni di Space Planning per ricavare gli spazi.
Quando si creano o si aggiornano gli spazi, la visibilità dei muri può influenzare tali operazioni:
•
•
•

quando si creano gli spazi, vengono presi in considerazione solo i muri visibili
quando si aggiornano gli spazi, vengono presi in considerazione solo i muri in quel momento visibili
quando si rigenerano gli spazi esistenti, ad esempio per modificare le etichette, la visibilità dei muri non ha
effetto se gli spazi sono collegati a essi, dato che i due elementi sono già legati fra loro
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Lo strumento “Spazio” governa il processo di creazione degli spazi e permette di trasferire gli attributi da uno spazio
agli altri.
Quando viene attivato lo strumento, nella Barra di Modo compaiono le icone di modalità.
Incolla gli Attributi

Vertice Tangente Arco
Vertice sull’Arco
Vertice ad Arco
Impostazioni Arco

Seleziona gli Attributi
Creazione tramite perimetro
Scelta dei Muri
Conferma
Modo Rettangolo
Modo Polilinea

Vertice a Spline Cubica
Impostazioni Spazio

Vertice di Bézier
Vertice ad Angolo

Opzione

Descrizione

Conferma

Questa icona è attiva solo quando si attiva la modalità Scelta dei Muri. Fare clic sull’icona per
completare l'operazione di definizione del perimetro, creando lo Spazio.

Scelta dei Muri

Questa modalità permette di selezionare un set di Muri chiuso, in modo da definire il perimetro
dello Spazio. Fare clic sull’icona di conferma per creare lo Spazio.

Creazione tramite
perimetro

Con questa modalità, lo Spazio viene definito rispetto a un confine delimitato da una serie di
Muri.

Modo Rettangolo

Con questa modalità, lo Spazio viene definito tracciando una superficie rettangolare. Se si preme
il tasto Maiuscole è possibile vincolare il rettangolo in modo da creare delle superfici quadrate.

Modo Polilinea

Con questa modalità, lo Spazio viene definito tracciando una superficie poligonale. In base alle
icone presenti nella seconda sezione della Barra di Modo è possibile determinare la tipologia di
ciascun vertice.

Seleziona gli Attributi

Permette di copiare da un oggetto Spazio tutti i valori dei parametri decisi nel dialogo
Impostazioni, in modo da poterli assegnare a un altro oggetto dello stesso tipo.
Nota: è possibile personalizzare le proprietà che vengono trasferite; per ulteriori informazioni,
vedere “Impostazioni Spazio - Pannello Impostazioni avanzate” a pag. 1488.

Incolla gli Attributi

Permette di assegnare a un oggetto Spazio tutti i valori dei parametri copiati da un altro oggetto
dello stesso tipo.
Nota: premendo il tasto Opzione (macOS) o il tasto Ctrl (Windows) è possibile passare
direttamente dalla modalità Incolla attributi Spazio alla modalità Copia attributi Spazio e
viceversa

Vertice ad Angolo

Crea oggetti Spazio con linee rette e vertici ad angolo nei punti di controllo.

Vertice di Bézier

Crea oggetti Spazio con curve tirate verso i punti di controllo, ma che non li toccano.

Vertice a Spline Cubica

Crea oggetti Spazio con curve che passano attraverso i punti di controllo.

Vertice Tangente Arco

Crea segmenti di polilinea tangenti ai precedenti (utilizzare il Vincolo di Tangenza come ausilio
di disegno).
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Opzione

Descrizione

Vertice sull’Arco

Traccia segmenti di polilinea ad arco facendo clic su tre punti: il punto iniziale, un punto qualsiasi in cui passa l’arco e il punto finale; utile per ricalcare archi già esistenti.

Vertice ad Arco

Crea oggetti Spazio con curve che assomigliano a raccordi posti nei punti di controllo.

Impostazioni Arco

Facendo clic su questa icona è possibile definire il raggio dell’arco che viene tracciato con la
modalità Vertice ad Arco.

Impostazioni Spazio

Permette di accedere al dialogo Impostazioni Spazio.

Creare Spazi da Muri esistenti
È possibile creare automaticamente degli spazi in base ai muri presenti sul progetto; gli oggetti Spazio vengono associati ai muri loro confinanti e possono dunque essere ridefiniti ove le conformazioni degli alloggi dovessero richiedere delle modifiche.
Nota: In alternativa è possibile utilizzare il comando “Crea Spazi da Muri”; vedere “Creare Spazi dai Muri” a pag.
1504.
Per creare uno Spazio rispetto a un insieme di muri visibili:
1. Attivare lo strumento Spazio
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni Spazio nella Barra di Modo. Definire i parametri e gli attributi standard per oggetti
spazio come descritto nel paragrafo “Le impostazioni dello strumento Spazio” a pag. 1470.
3. Attivare la modalità Scelta dei Muri nella Barra di Modo.
4. Fare clic su ogni muro che forma l’insieme desiderato dei muri.
5. I muri vengono evidenziati di rosso.
6. Quando tutti i muri sono evidenziati, premere il tasto Invio o il bottone di conferma posto nella Barra di Modo.
Viene creato un oggetto Spazio in base alle impostazioni standard.
7. Aggiungere informazioni specifiche per ciascuno Spazio come descritto nel paragrafo “Completare l’impostazione
dello Spazio” a pag. 1470.

Per creare uno Spazio all’interno dei confini definiti da muri:
1. Attivare lo strumento Spazio
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni Spazio nella Barra di Modo. Definire i parametri e gli attributi standard per oggetti
spazio come descritto nel paragrafo “Le impostazioni dello strumento Spazio” a pag. 1470.
3. Attivare la modalità Creazione tramite perimetro nella Barra di Modo.
4. Fare clic in una zona delimitata da muri; i muri devono essere su Lucidi selezionabili.
Viene creato un oggetto Spazio in base alle impostazioni standard.
5. Continuare a fare clic sulle aree confinanti per creare oggetti Spazio secondo le proprie necessità.
6. Aggiungere informazioni specifiche per ciascuno Spazio come descritto nel paragrafo “Completare l’impostazione
dello Spazio” a pag. 1470.

Disegnare Spazi con lo Strumento Spazio
Per disegnare uno Spazio con lo strumento Spazio:
1. Attivare lo strumento Spazio
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2. Fare clic sull’icona Impostazioni Spazio nella Barra di Modo. Definire i parametri e gli attributi standard per oggetti
Spazio come descritto nel paragrafo “Le impostazioni dello strumento Spazio” a pag. 1470.
3. Attivare la modalità Modo Rettangolo o Modo Polilinea nella Barra di Modo e poi scegliere il tipo di punto di
controllo per i vertici della polilinea.
4. Disegnare gli spazi in questo modo:
• per uno spazio rettangolare, fare clic per iniziare a disegnare il rettangolo e poi fare clic di nuovo per finire il
rettangolo e creare lo Spazio
• per uno spazio definito da una polilinea, fare clic per iniziare a disegnare la polilinea e poi fare clic per definire
ogni vertice della polilinea. Fare clic sul punto iniziale per chiudere la polilinea e creare lo Spazio.
Viene creato un oggetto Spazio in base alle impostazioni standard.
5. Continuare a disegnare gli Spazi secondo le proprie necessità.
6. Aggiungere informazioni specifiche per ciascuno Spazio come descritto nel paragrafo “Completare l’impostazione
dello Spazio” a pag. 1470.

Completare l’impostazione dello Spazio
Dopo aver creato uno Spazio, aggiungere tante più informazioni specifiche quanto più sono necessarie. Per esempio,
definire chi usufruirà dello spazio e le sue eventuali finiture.
Usare lo strumento Selezione per selezionare gli Spazi e aggiungere informazioni specifiche tramite la Tavolozza
Informazioni. Gli elementi che vengono cambiati più di frequente sono disponibili direttamente nella Tavolozza; per
accedere al set completo di parametri, fare clic sul bottone Impostazioni per accedere al dialogo Impostazioni Spazio.
Le proprietà disponibili nella Tavolozza Informazioni vengono definite nel pannello Impostazioni Avanzate del dialogo Impostazioni Spazio. Vedere “Impostazioni Spazio - Pannello Impostazioni avanzate” a pag. 1488 per ulteriori
dettagli.
Trasferire le proprietà fra oggetti Spazio
Se più spazi hanno attributi in comune, come ad esempio lo stesso nome o le stesse finiture, è possibile copiare gli
attributi da uno Spazio e applicarli agli altri.
Per trasferire velocemente le proprietà da uno Spazio all’altro:
Attivare lo strumento Spazio
.
Fare clic sull’icona Impostazioni Spazio nella Barra di Modo.
Attivare il pannello Impostazioni avanzate del dialogo Impostazioni Spazio.
Scegliere gli attributi che si desiderano trasferire fra gli spazi nella lista Proprietà trasferibili con il Contagocce;
vedere “Impostazioni Spazio - Pannello Impostazioni avanzate” a pag. 1488 per ulteriori dettagli.
5. Attivare la modalità Seleziona gli Attributi nella Barra di Modo.
6. Fare clic sullo Spazio da cui si vogliono trasferire gli attributi.
7. Attivare modalità Incolla gli Attributi nella Barra di Modo e fare clic su ogni Spazio che si vuole abbia tali attributi.
Nota: premendo il tasto Opzione (macOS) o il tasto Ctrl (Windows) è possibile passare direttamente dalla modalità Incolla
attributi Spazio alla modalità Copia attributi Spazio e viceversa
1.
2.
3.
4.

Le impostazioni dello strumento Spazio
Facendo clic sull’ultima icona (a destra) presente nella Barra di Modo è possibile accedere al dialogo delle impostazioni dello strumento. Usare questa modalità per impostare i parametri standard da associare agli oggetti Spazio
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prima di crearli (ad esempio stile di etichetta, numerazione automatica, attributi grafici, ecc.). In questo modo è possibile definire rapidamente le impostazioni comuni per tutti gli spazi che si creeranno.
Gli attributi grafici 2D non vengono definiti a livello di impostazioni; si utilizzi la Tavolozza Attributi per definire il
riempimento e lo stile di penna prima di creare gli spazi.
Dopo aver creato gli Spazi, usare la Tavolozza Informazioni per modificare le proprietà di ognuno, incluso nome
dello spazio e dell’occupante, finiture e qualsiasi altro dato.
Le proprietà direttamente accessibili tramite la Tavolozza Informazioni vengono definite nel pannello Impostazioni
avanzate del dialogo Impostazioni Spazio. Vedere “Impostazioni Spazio - Pannello Impostazioni avanzate” a pag.
1488 per ulteriori dettagli.
Nota: Per ridurre i tempi di rigenerazione degli oggetti Spazio richiesti dopo una modifica dei loro parametri, Vectorworks rigenera solo gli elementi che hanno subito delle modifiche e ricalcola i confini solo quando necessario. Per forzare una rigenerazione completa di tutti gli oggetti Spazi si utilizzi il comando “Rigenera tutti i
Plug-In” presente nel menu “Strumenti”.
I campi che appaiono nel dialogo Impostazioni Spazio sono leggermente diversi se si accede al dialogo con la modalità Impostazioni Spazio dello strumento Spazio o dal bottone Impostazioni nella Tavolozza Informazioni.
Le impostazioni sono raggruppate in alcuni pannelli con relativi parametri. Selezionare un gruppo di parametri dalla
lista presente a sinistra nel dialogo per visualizzare i campi relativi nella zona centrale. Sulla destra del dialogo è sempre visibile un’anteprima dell’etichetta definita dalle impostazioni.
Per impostare i parametri standard dello Spazio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Impostazioni Spazio - Pannello Numerazione” a pag. 1472
“Impostazioni Spazio - Pannello Occupazione” a pag. 1473
“Impostazioni Spazio - Pannello Confine 2D e Area” a pag. 1475
“Impostazioni Spazio - Pannello Confine 3D” a pag. 1478
“Impostazioni Spazio - Pannello Etichetta” a pag. 1479
“Impostazioni Spazio - Pannello Linea guida” a pag. 1480
“Impostazioni Spazio - Pannello Attributi 2D” a pag. 1482
“Impostazioni Spazio - Pannello Attributi 3D” a pag. 1483
“Impostazioni Spazio - Pannello Finiture stanza” a pag. 1484
“Impostazioni Spazio - Pannello Dati aggiuntivi” a pag. 1485
“Impostazioni Spazio - Pannello Energos” a pag. 1486
“Impostazioni Spazio - Pannello Impostazioni avanzate” a pag. 1488

Alcuni controlli sono disponibili soltanto nella Tavolozza Informazioni, come descritto in:
•

“Impostazioni Spazio - Solo Tavolozza Informazioni” a pag. 1489
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Impostazioni Spazio - Pannello Numerazione

Opzione

Descrizione

Numerazione
Numero Spazio

Quando si definiscono le Impostazioni standard per lo strumento Spazio se Stile numerazione è
impostato su “Manuale”, lasciare questo campo vuoto e aggiungere i numeri agli spazi dopo che
sono stati creati. Per lo stile numerazione “Automatico - solo contatore” il campo non potrà
essere modificato.
Quando si modifica uno Spazio tramite il bottone Impostazioni della Tavolozza Informazioni,
se Stile numerazione è impostato su “Manuale”, inserire un numero per questo Spazio. Per lo
stile numerazione “Automatico - solo contatore” il campo non potrà essere modificato.

Stile numerazione

1472

Definisce la modalità di numerazione da usare. Scegliere Manuale per inserire manualmente un
numero a ogni Spazio nel campo Numero Spazio. Scegliere Automatico - solo contatore per
far si che Vectorworks assegni automaticamente un numero progressivo a ogni Spazio creato. Se
sono stati creati stili di numerazione personali, vengono visualizzati alla fine della lista;
selezionare lo stile da usare per assegnare un numero a ogni Spazio quando viene creato. Per
ulteriori informazioni sulla personalizzazione degli stili, vedere “Usare stili personalizzati di
numerazione” a pag. 1490.
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Opzione

Descrizione

Modifica Stili Numerazione

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Impostazioni Stili Numerazione per creare o
modificare gli stili di numerazione.

Impostazioni Numerazione automatica
Valore iniziale

Specificare il valore numerico da assegnare al primo Spazio che verrà creato.

Incremento

Specificare l’incremento del valore numerico per ogni nuovo Spazio creato; questo numero è
automaticamente aggiunto al Valore successivo ogni volta che viene creato uno Spazio.

Valore successivo

Definire il valore numerico da assegnare al prossimo Spazio creato.

Verifica Numerazione
automatica

Disponibile solo quando si modifica uno spazio usando il bottone Impostazioni dalla Tavolozza
Informazioni (non quando vengono definite le Impostazioni standard nello strumento Spazio);
apre il dialogo Verifica Numerazione automatica per correggere la numerazione automatica
degli spazi; per ulteriori informazioni, vedere “Verificare la numerazione automatica” a pag.
1491.

Impostazioni Spazio - Pannello Occupazione
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Opzione

Descrizione

Occupazione
Tipo Spazio

Identificare uno Spazio come Normale (ad esempio una stanza) oppure Piano intero (l’intero piano di
un edificio).

Nome Spazio

Specificare il nome dello Spazio. Selezionare un nome dalla lista o scegliere Personale e inserire un
nome nell’apposito campo posto sotto il menu.
Per personalizzare la lista dei nomi, selezionare la voce Modifica Lista nel menu per aprire il dialogo
Modifica Lista Spazio - Nome Spazio. Vedere “Nomi Spazio e nomi occupanti” a pag. 1492 per
ulteriori dettagli.

Organizzazione

Specificare l’organizzazione di cui fa parte l’occupante; gli spazi secondo il Diagramma di elenco sono
raggruppati secondo il nome dell’organizzazione. Selezionare un nome dalla lista o scegliere
Personale e inserire un nome nell’apposito campo posto sotto il menu.
Per personalizzare la lista dell’organizzazione, selezionare la voce Modifica Lista nel menu per aprire
il dialogo Modifica Spazio - Lista Organizzazione. Vedere “Nomi Spazio e nomi occupanti” a pag.
1492 per ulteriori dettagli.

Nome occupante

Specificare il nome dell’occupante.

Area proposta

Definire il valore dell’area proposta.

Assegna zone
Lista zone

Fare clic sulla colonna alla sinistra di un nome di zona per selezionarlo. Possono essere assegnati a uno
spazio fino a cinque zone di diverso tipo; per ogni tipo di zona (HVAC, Riserva, Sicurezza, e così via)
può essere assegnata solo una zona.

Nuova

Per personalizzare la lista zone, fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Creazione Zona.

È possibile creare una zona definendo il suo nome e scegliendo il tipo dal menu. Se si sceglie Aggiungi
nuovo tipo Zona è possibile specificare un nuovo tipo.
Elimina
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Fare clic sul nome di una zona e fare clic su questo bottone per rimuovere la zona dalla lista.
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Impostazioni Spazio - Pannello Confine 2D e Area

Opzione

Descrizione

Confine 2D e Area
Confine sensibile ai Muri

Determina se il confine dello Spazio è definito dai Muri che lo circondano oppure da una
polilinea disegnata e controllata manualmente.

Mostra confine 2D

Se si attiva questa opzione, viene tracciata la polilinea che rappresenta il confine dello Spazio.

Confine 2D

Utilizzare questo menu per specificare cosa visualizzare per lo Spazio: Muri interni meno i
pilastri, Pareti interne dei Muri, Linee centrali dei Muri, Confine netto, Confine lordo. Il
Confine netto è definito dalla parete interna dei Muri che circondano lo Spazio, mentre un
Confine lordo è definito dalla linea centrale dei Muri che circondano lo Spazio.

Nota: Se i valori di area e perimetro vengono usati in un Foglio Elettronico, tali valori
corrispondono sempre al tipo di confine scelto.
Confine lordo e netto
Definizione confine lordo

Specificare la definizione da usare per il confine lordo: Linee centrali dei Muri, Rustico di
edificio, BOMA per affitti, oppure Personale.

Manuale Utente di Vectorworks

1475

Space Planning

Opzione
Modifica

Descrizione
Se si seleziona Personale, fare clic sul bottone Modifica per aprire il dialogo Impostazioni
confine lordo, in modo da modificare il confine lordo dello Spazio ricavato dal confine
automatico in base a una scelta muro per muro.

In questo caso è possibile:
• Fare clic su un Muro nell’area di anteprima e scegliere nel menu posto sotto quale
componente definisce il confine lordo.
• Fare clic sul bottone Reset confine lordo per impostare globalmente tutti i confini dello
Spazio a una delle cinque opzioni predefinite: Linee centrali di tutti i Muri; Linee centrali
dei Muri interni, faccia esterna dei Muri esterni; Linee centrali dei Muri interni,
esterno Nucleo dei Muri esterni; Linee centrali dei Muri interni, centro Nucleo dei Muri
esterni; Linee centrali dei Muri interni, faccia interna dei Muri esterni.
Definizione confine netto
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Specificare la definizione da usare per il confine netto: Pareti interne dei Muri oppure
Personale.
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Opzione
Modifica

Descrizione
Se si seleziona Personale, fare clic sul bottone Modifica per aprire il dialogo Impostazioni
confine netto.

Definire un valore di offset dalle pareti dei Muri, è possibile scegliere di escludere dal calcolo
dell’area anche gli aggetti e le “isole” dei pilastri.
Calcolo Area
Modificatore area netta
Modificatore area lorda

Sistemare il valore dell’area netta specificando una percentuale.
Sistemare il valore dell’area lorda specificando una percentuale.

Calcola dimensioni
ambiente

Calcola automaticamente Lunghezza e Profondità dell’oggetto Spazio; se si disattiva questa
opzione, i due valori possono essere inseriti manualmente.

Lunghezza/Profondità

Riporta le dimensioni dello Spazio; quando Calcolo dimensioni ambiente è deselezionato,
Lunghezza e Profondità possono essere inserite manualmente. Modifiche manuali implicano
una differente visualizzazione dei valori di lunghezza e profondità, ma non cambiano l’attuale
dimensione dell’oggetto Spazio.
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Impostazioni Spazio - Pannello Confine 3D

Opzione

Descrizione

Mostra in 3D

Attivare questa opzione per visualizzare lo Spazio in 3D. L’altezza dello Spazio è l’altezza netta
di soffitto se Volume Spazio è impostato su Netto, oppure è l’altezza lorda (da pavimento a
pavimento) se Volume Spazio è impostato su Lordo.

Volume Spazio

Seleziona la modalità Netto o Lordo per il volume di Spazio.
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Opzione

Descrizione

Altezza netta soffitto /
Altezza lorda soffitto

Tramite questi controlli è possibile attribuire una dimensione definita del soffitto, è possibile
collegarlo all’altezza del Lucido design su cui si trova lo Spazio, all’altezza dei Muri a cui è
collegato oppure è possibile legarlo a un Tipo di livello del Piano dell’Edificio.

Impostazioni Spazio - Pannello Etichetta

È possibile definire un massimo di tre etichette, ognuna preimpostata in modo indipendente e posizionata per ogni
oggetto Spazio. Il riquadro Etichetta 1 è sempre disponibile; per visualizzare le opzioni relative a Etichetta 2 e Etichetta 3, attivare l’opzione “Usa etichette multiple” nel pannello Impostazioni avanzate (per ulteriori informazioni,
vedere “Impostazioni Spazio - Pannello Impostazioni avanzate” a pag. 1488).

Opzione

Descrizione

Etichetta visibile

Attivare questa opzione per visualizzare l’etichetta sul disegno.
Nota: quando si attivano le Etichette multiple, sulla destra del dialogo compaiono più aree di
anteprima.
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Opzione

Descrizione

Categoria Etichetta

Utilizzare questo menu per scegliere la Categoria a cui associare l’etichetta. Quando si definiscono le
impostazioni standard dello Spazio, è possibile scegliere <Categoria Spazio>, in modo da associare
l’etichetta alla stessa Categoria dello Spazio. I singoli componenti dell’etichetta possono essere
assegnati a proprie Categorie, se necessario.
Nota: per controllare separatamente la visibilità delle Etichette multiple, assegnarle a Categorie
diverse.

Simbolo Etichetta

Utilizzare questo menu per scegliere il Simbolo che definisce graficamente l’etichetta. Vedere
“Utilizzare etichette Spazio personalizzate” a pag. 1495.

Angolo Etichetta

Definire l’angolo con cui ruotare l’etichetta, se lo si desidera.

Lista campi

Questa lista riporta i campi di definizione da visualizzare nel Simbolo dell’etichetta dello Spazio;
quando un campo è selezionato dalla lista, esso viene evidenziato con il colore rosso nell’Anteprima.
Per modificare un campo, sceglierlo nella lista ed effettuare una delle seguenti operazioni:
• per usare un tipo di informazioni diverse (per esempio per visualizzare il valore dell’area lorda)
scegliere la nuova definizione nel menu Formato campo.
Nota: nel pannello Etichetta è possibile modificare solo i campi inseriti nella lista; per aggiungere o
eliminare i campi è necessario modificare il Simbolo Etichetta.
• Per aggiungere un prefisso o un suffisso che verrà visualizzato nel campo sull’etichetta, fare clic sul
bottone Modifica per aprire il dialogo Impostazioni Formato.

Gestione Etichette

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Gestione Etichette Spazio; vedere “Creare nuove
etichette Spazio” a pag. 1495.

Registra come
Modello

Fare clic su questo bottone per registrare le impostazioni attive in un Modello nella Cartella Utente, in
modo da renderlo disponibile per progetti futuri. Si apre un dialogo che permette di assegnare un nome
all’Etichetta.

Impostazioni Spazio - Pannello Linea guida

Sono sempre disponibili i parametri per posizionare la Linea guida 1; i parametri relativi alle Linee delle Etichette 2 e
3 compaiono quando si attiva l’opzione “Usa etichette multiple” nel pannello Impostazioni avanzate (per ulteriori
informazioni, vedere “Impostazioni Spazio - Pannello Impostazioni avanzate” a pag. 1488). La Categoria e le proprietà grafiche della Linea guida vengono definite nel Pannello Attributi 2D (vedere “Impostazioni Spazio - Pannello
Attributi 2D” a pag. 1482).
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Opzione

Descrizione

Linea guida 1 visibile

Attivare questa opzione per visualizzare la Linea guida sul disegno.

Punto iniziale sullo Spazio

Utilizzare questo menu per scegliere dove posizionare l’inizio della Linea guida sullo Spazio.

Punto finale sull’Etichetta

Utilizzare questo menu per scegliere dove posizionare la fine della Linea guida rispetto
all’Etichetta:
Posizionamento automatico: centra automaticamente il punto finale della Linea guida sul
punto centrale più vicino del riquadro di ingombro dell’Etichetta.
Personale: aggiunge un punto di controllo sul punto finale della Linea guida, in modo da
poterlo posizionare a piacere sul disegno.
Punto più vicino: aggancia il punto finale della Linea guida al Punto più vicino presente
nell’Etichetta. Questa opzione è disponibile solo se il Simbolo dell’Etichetta contiene uno o più
Punti 2D.
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Impostazioni Spazio - Pannello Attributi 2D

Opzione

Descrizione

Categoria oggetto Spazio

Questo menu permette di assegnare l’intero oggetto Spazio a una Categoria specifica.
Selezionando la voce Crea è possibile creare un nuova Categoria; selezionando la voce
“<Categoria attiva>” si inserirà lo Spazio nella Categoria attiva al momento della sua
creazione.

Confine 2D

Quando si definiscono le impostazioni standard per lo strumento, è possibile impostare solo la
Categoria standard del confine 2D: gli attributi grafici vengono definiti tramite la Tavolozza
Attributi.
Quando si modifica uno Spazio già creato tramite il bottone Impostazioni della Tavolozza
Informazioni vengono visualizzati tutti i parametri.

Categoria

Selezionare una Categoria con cui controllare il Confine 2D. Selezionando la voce Crea è
possibile creare un nuova Categoria; selezionando la voce “<Categoria attiva>” si inserirà lo
Spazio nella Categoria attiva al momento della sua creazione. Selezionando la voce
“<Categoria Spazio>” si applica al Confine 2D la stessa Categoria dell’intero oggetto.

Riempimento

Disponibile solo quando si modifica uno Spazio usando il bottone Impostazioni dalla
Tavolozza Informazioni. Selezionare uno stile di riempimento per l’oggetto Spazio e poi
personalizzare il riempimento usando i campi addizionali. Nel caso di scelta della voce Stile
Categoria, resta possibile comunque scegliere il singolo colore, o retino o tratteggio,
indipendentemente da quello scelto per la Categoria
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Opzione

Descrizione

Stile Penna / Stile Linea

Disponibile solo quando si modifica uno Spazio usando il bottone Impostazioni dalla
Tavolozza Informazioni. Selezionare uno stile di penna per l’oggetto Spazio e poi
personalizzare la penna usando i campi sottostanti. Nel caso di scelta della voce Stile
Categoria, nel menu Stile Penna il parametro di Stile Linea resta impostabile in modo
indipendente.

Opacità

Disponibile solo quando si modifica uno Spazio usando il bottone Impostazioni dalla
Tavolozza Informazioni. Impostare un valore di opacità oppure fare clic su Usa valore opacità
definito nella Categoria per usare le impostazioni di opacità definite per quella Categoria.

Linea guida
Categoria

Selezionare una Categoria a cui assegnare la Linea guida; gli attributi di Categoria dovrebbero
essere impostati su Assegna in fase di creazione.

Stile Penna / Stile Linea

Selezionare uno stile di penna per la Linea guida e poi personalizzare la penna usando i campi
sottostanti.

Marcatore iniziale / finale

Definire lo stile dei marcatori di inizio e fine della Linea guida.

Impostazioni Spazio - Pannello Attributi 3D
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Opzione

Descrizione

Categoria

Selezionare una Categoria a cui assegnare l’oggetto Spazio; gli attributi di Categoria dovrebbero
essere impostati su Assegna in fase di creazione. Quando si definiscono le impostazioni
standard dello Spazio, è possibile scegliere “<Categoria Spazio>”, in modo da utilizzare gli
attributi 3D definiti nella Categoria dello Spazio oppure “<Categoria attiva>”, in modo da
utilizzare gli attributi 3D definiti nella Categoria attiva nel momento in cui si crea lo Spazio.

Riempimento

Selezionare uno stile di riempimento per l’oggetto Spazio e poi personalizzare il riempimento
usando i campi addizionali. Per utilizzare il riempimento definito nella Categoria scelta,
selezionare Stile Categoria.

Stile Penna / Stile Linea

Selezionare uno stile di penna per l’oggetto Spazio e poi personalizzare la penna usando i campi
sottostanti. Per utilizzare il riempimento definito nella Categoria scelta, selezionare Stile
Categoria.

Texture

Selezionare una texture per l’oggetto Spazio. Per utilizzare la texture definita nella Categoria
scelta, selezionare Texture Categoria.

Impostazioni Spazio - Pannello Finiture stanza
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Opzione

Descrizione

Associa dati per Rapporto
Finiture

Attivare questa opzione per associare i dati di finitura all’oggetto Spazio. Tali dati potranno
essere utilizzati all’interno del Foglio Elettronico per effettuare computi e preventivi. Attivando
questa opzione, sarà possibile utilizzare i menu posti sotto per scegliere una tipologia di finitura
fra quelle predefinite.

Note
Modifica Finiture

Definire le note personali relative alla finitura.
Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo Finiture stanza, tramite il quale è possibile
personalizzare le finiture. Per ulteriori informazioni, vedere “Creare, modificare ed eliminare
Finiture stanza” a pag. 1499.

Impostazioni Spazio - Pannello Dati aggiuntivi
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Opzione

Descrizione

Dati aggiuntivi

È possibile assegnare dati all’oggetto Spazio e visualizzare le informazioni in un’etichetta o in un
Foglio Elettronico. Tutti i campi disponibili vengono visualizzati nella lista, assieme a tutti i dati che
sono stati inseriti.
Per la maggior parte dei campi, fare semplicemente clic sul nome della lista e poi inserire i dati
desiderati nel campo che viene visualizzato in fondo alla lista. Per assegnare dati che non sono
presenti nella lista, è possibile utilizzare fino a dieci campi personali; fare clic su Modifica Campi
Utente per assegnare un nome nuovo a questi campi.
I campi ID Stanza e Formula hanno funzionalità aggiuntive:
Utilizzare il campo ID Stanza per inserire dati di identificazione ambiente. È possibile
selezionare uno o più elementi dal menu Inserisci Variabile per inserire dati da un altro campo
come parte dell’ID Stanza. Per esempio, è possibile definire il valore ID Stanza utilizzando il
nome del Lucido di progetto e il valore Numero Spazio come variabili.

Modifica Campi Utente

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Impostazioni Campi Utente e inserire i nomi
personalizzati per i campi.

Usa dati IFC

Disponibile solo quando si modifica uno Spazio usando il bottone Impostazioni dalla Tavolozza
Informazioni. Attivare questa opzione per includere i dati IFC per l’oggetto Spazio quando il
documento viene esportato in formato IFC.

Dati IFC

Fare clic per aprire il dialogo Dati IFC in modo da inserire i dati per le proprietà IFC dello Spazio.
Vedere “Assegnare Dati IFC agli oggetti” a pag. 1394.

Impostazioni Spazio - Pannello Energos

In aggiunta alle informazioni sull’analisi energetica degli spazi, che si possono definire nel dialogo Impostazioni Progetto Energos, questi parametri definiscono se lo Spazio partecipa o meno ai calcoli di analisi energetica.
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Opzione

Descrizione

Includi nell’analisi energetica

Attivare questa opzione per fare in modo che lo Spazio venga incluso nei calcoli Energos.

Input manuale Area

Attivare questa opzione per impostare un valore di area dello Spazio diverso da quello
calcolato manualmente.

Area

Definire un valore di area in modo manuale.

Coefficiente

Impostare un valore di modifica del coefficiente dell’area.

Avanzate
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Fare clic per definire alcuni parametri avanzati del calcolo dell’analisi energetica per lo
Spazio scelto.
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Impostazioni Spazio - Pannello Impostazioni avanzate

Opzione

Descrizione

Abilita GSA

Include i dati GSA per l’oggetto Spazio quando il progetto viene esportato in formato IFC.
Attivando questa modalità, diventano disponibili le opzioni relative alle informazioni GSA. La
General Services Administration (GSA) è un'agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti
il cui compito è quello di gestire e sostenere il funzionamento di base delle agenzie federali.
Determinate documentazioni utilizzate negli USA devono essere conformi agli standard definiti
dall’agenzia.

Usa etichette multiple

Se si attiva questa opzione, nella lista dei pannelli a sinistra compaiono anche le voci Etichetta
2 e Etichetta 3: le opzioni sono analoghe a quelle della Etichetta 1 (vedere “Impostazioni
Spazio - Pannello Etichetta” a pag. 1479).

Definisci come standard

Attivare questa opzione per fare in modo che gli attributi selezionati vengano definiti come
standard per lo strumento la prossima volta che verrà usata la modalità Seleziona gli Attributi
dello strumento Spazio. In questo modo è possibile creare nuovi spazi che abbiano gli stessi
attributi di uno Spazio esistente.
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Opzione

Descrizione

Proprietà trasferibili con il
Contagocce

Specifica quali proprietà dello Spazio verranno trasferite quando si usano le modalità Seleziona
gli Attributi e Incolla gli Attributi. Gli attributi disponibili vengono visualizzati nella colonna
Attributi, raggruppati in base alla tipologia. Per vedere gli attributi di una tipologia, fare clic sul
simbolo a forma di freccia posto a sinistra del nome della tipologia. Fare clic sulla colonna Usa
vicino all’elemento per selezionarlo; se l’elemento è il nome della tipologia, per esempio
“Finiture”, verranno attivati tutti gli elementi in essa contenuti.

Impostazioni visibili nella
Tavolozza Informazioni

Specifica quali proprietà dello Spazio devono essere visualizzate nella Tavolozza Informazioni,
in modo da poterle modificare direttamente. Le proprietà disponibili vengono visualizzate nella
colonna Proprietà, raggruppate in tipologie. Per vedere gli elementi di una tipologia, fare clic
sul simbolo a forma di freccia posto a sinistra del nome della tipologia. Fare clic sulla colonna
Mostra vicino all’elemento per selezionarlo; se l’elemento è il nome della tipologia, per
esempio Finiture, verranno attivati tutte gli elementi in essa contenuti.

Reimposta i parametri
standard

Riporta le proprietà dello Spazio nella Tavolozza Informazioni ai valori standard.

Impostazioni Spazio - Solo Tavolozza Informazioni
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Opzione

Descrizione

Assegna Zone
(sezione Occupazione)

Apre il dialogo Assegna Zone, che è lo stesso del pannello Occupazione del dialogo
Impostazioni Spazio; per ulteriori informazioni, vedere “Impostazioni Spazio - Pannello
Occupazione” a pag. 1473.

Confine sensibile ai Muri

Specifica se l’oggetto Spazio è associato o meno a un insieme di muri. Se è attiva la modalità
Automatico, lo Spazio è stato creato da un insieme di muri ed è a loro associato: se essi
vengono modificati (spostati, ridimensionati, sostituiti, se vengono apportate delle modifiche al
loro stile, allo spessore o ai loro componenti) i confini dello Spazio vengono automaticamente
aggiornati per essere conformi alle modifiche applicate.
Se è impostato su Manuale, lo Spazio non è associato ad alcun muro.

Aggiorna confine
(sezione Confine 2D e Area)

Disponibile solo se l’opzione Confine sensibile ai Muri è impostata su Automatico. Aggiorna
il confine dello Spazio dopo che sono stati aggiunti, rimossi o spostati dei Muri; aggiorna il
confine anche nel caso in cui la definizione di un confine personalizzato venga cambiata (ad
esempio se viene fatto uno spostamento su offset dei confini rispetto ai Muri).

Finiture stanza
(sezione Finiture stanza)

Disponibile solo se è attiva l’opzione Associa dati per Rapporto Finiture; apre il dialogo
Assegna Finiture di Ambiente, che è la stessa del pannello Finiture di Ambiente del dialogo
Impostazioni di Spazio (vedere “Impostazioni Spazio - Pannello Finiture stanza” a pag. 1484).

Ordine matrice
(sezione Dati aggiuntivi)

Definisce la posizione dello Spazio nella Matrice di adiacenza.

NUMERAZIONE DEGLI SPAZI
Vectorworks Architect è in grado di assegnare automaticamente un numero agli Spazi che vengono creati, oppure è
possibile inserire manualmente i numeri. Se si utilizza la funzionalità di numerazione automatica, il pannello Numerazione del dialogo Impostazioni Spazio ha funzioni aggiuntive per personalizzare i numeri e per modificarli quando
necessario.
Usare stili personalizzati di numerazione
È possibile creare stili di numerazione degli spazi per fare in modo che contengano più informazioni rispetto a un
semplice contatore numerico; è ad esempio possibile riportare il numero del piano su cui si trova lo Spazio, oppure in
quale zona si trovi.
Per creare, modificare o eliminare uno stile di numerazione:
1. Attivare lo strumento Spazio
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni Spazio nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Spazio.
3. Attivare il pannello Numerazione.
4. Fare clic sul bottone Modifica Stili Numerazione per modificare o eliminare gli stili di numerazione disponibili.
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Si apre il dialogo Impostazioni Stili Numerazione.

Opzione

Descrizione

Nome Stile

Assegnare un nome allo stile.

Prefisso / Suffisso

Specificare le informazioni aggiuntive da visualizzare, prima o dopo il numero dello Spazio. Inserire un
testo e, facoltativamente, selezionare uno o più elementi dalla lista delle variabili presente a destra dei
campi per inserire i dati come parte del numero di Spazio. Ad esempio lo stile potrebbe riportare il
numero di piano, seguito dal numero dello Spazio assegnato automaticamente.

5. Modificare gli stili del numero come segue:
• Per aggiungere un nuovo stile di numero, immettere il nome dello stile e un prefisso/suffisso. Fare clic sul
bottone Registra per registrare lo stile e aggiungerlo in fondo alla lista.
• Per modificare uno stile, selezionarlo dalla lista e quindi modificare il prefisso e / o il suffisso, se necessario.
Fare clic sul bottone Registra per registrare le modifiche.
• Per eliminare uno stile di numero, selezionarlo dall'elenco e quindi fare clic sul bottone Elimina.
6. Quando sono state apportate tutte le modifiche, fare clic su OK per chiudere il dialogo Impostazioni Stili
Numerazione.

Verificare la numerazione automatica
Può accadere di dover rivedere i valori assegnati dalla numerazione automatica: se ad esempio è stato eliminato uno
Spazio dopo la sua creazione, dalla sequenza mancherà uno dei numeri; se uno Spazio è stato duplicato, il suo numero
viene utilizzato due volte per lo stesso tipo di etichetta. Vectorworks è in grado di rilevare e correggere questi problemi.
Per verificare la numerazione automatica:
1. Selezionare un oggetto Spazio.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni presente nella Tavolozza Informazioni.
Si apre il dialogo Impostazioni Spazio.
3. Attivare il pannello Numerazione.
4. Fare clic sul bottone Verifica Numerazione automatica.
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Si apre il dialogo Verifica Numerazione automatica.

Opzione

Descrizione

Contatori totali per questa
Etichetta / Valore iniziale /
Incremento

In base all’oggetto Spazio selezionato, riporta il numero totale di Spazi che usano la stessa
etichetta. Viene inoltre segnalato il valore iniziale e il passo di incremento automatico
impostato.

Lista dei contatori

Questa lista elenca gli Spazi che usano la stessa etichetta dello Spazio selezionato. Viene
riportato il numero del contatore e il numero dello Spazio. La lista riporta gli eventuali errori
rilevati.

Bottone di correzione

Quando si seleziona una linea nella lista che presenta un errore, viene attivato un bottone che
riporta l’azione da compiere per correggere l’errore. Facendo clic sul bottone, Vectorworks
provvede a correggere il problema, ridefinendo la sequenza di numerazione.

5. Se la lista riporta degli errori, selezionare una delle righe con l’errore e fare clic sul bottone di correzione presente
sotto alla lista.
Messaggio

Problema

Correzione

Mancante

Manca un numero nella
sequenza

Fare clic su Sistema gli intervalli per correggere automaticamente la
sequenza di numerazione, partendo dal valore errato.

Valore invalido
(< inizio)

Il numero è precedente a
quello definito come iniziale

Fare clic su Assegna il valore corretto per correggere automaticamente la
sequenza di numerazione.

Multiplo

Più Spazi hanno lo stesso
numero

Fare clic su Aumenta in modo incrementale per correggere
automaticamente la sequenza di numerazione.

6. Dopo aver corretto tutti gli errori, fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo.

NOMI SPAZIO E NOMI OCCUPANTI
Vectorworks Architect viene fornito con liste standard di nomi Spazio e di nomi di organizzazioni che possono essere
assegnate agli Spazi. È possibile personalizzare queste liste o, all’occorrenza, crearne di nuove.
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Nomi Spazio e nomi occupanti

Per usare una lista standard di nomi Spazio e occupanti:
1. Selezionare un oggetto Spazio.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni presente nella Tavolozza Informazioni.
Si apre il dialogo Impostazioni Spazio.
3. Attivare il pannello Occupazione.
4. Fare clic sul menu Nome Spazio oppure Organizzazione e selezionare la voce Modifica Lista in fondo alla lista.
Si apre il dialogo relativo, con visualizzati gli elementi della lista attiva.

5. Per visualizzare elementi da una lista differente, fare clic sul menu Lista e selezionare la lista. Modificare secondo
le direttive date nella seguente tabella.
Opzione

Descrizione

Documento attivo /
cartella Elementi base

Attivare questi bottoni per scegliere da quale elemento caricare i nomi.

Rinomina

Fare clic su questo bottone per aprire un dialogo che permette di cambiare nome alla lista.

Lista dei nomi

Riporta i nomi presenti nella lista. Tramite il cursore è possibile riposizionare un nome nell’ordine,
facendo un Drag & Drop nella colonna N.

Nuovo

Fare clic su questo bottone per aggiungere un nuovo nome in fondo alla lista. Digitare il nome
desiderato nel campo Voce.

Elimina

Fare clic su questo bottone per eliminare il nome selezionato nella lista.

Importa

Fare clic su una o più voci e poi fare clic su questo bottone per importarle nella lista del documento
attivo.

Esporta

Fare clic su una o più voci e poi fare clic su questo bottone per esportarle: compare un dialogo che
permette di scegliere dove esportare i nomi.

6. Fare clic su OK per confermare le modifiche e chiudere il dialogo.
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Creare una lista

È possibile creare liste personalizzate dei nomi Spazio o delle organizzazioni per un utilizzo personale o da condividere con un Gruppo di lavoro. Vectorworks Architect fornisce liste di nomi standard nella libreria degli Elementi
base:
•
•

\ Risorse \ Elementi Base \ Spazio \ Spazio - Organizzazione \ BOMA Standard.txt
\ Risorse \ Elementi Base \ Spazio \ Spazio - Nome Spazio \ Nomi generici.txt

Per creare una nuova lista standard:
1. Utilizzare un qualsiasi editor di testi per creare un file di testo il cui formato sia lo stesso di quello del modello
(potrebbe essere più semplice copiare e modificare direttamente il file modello).

Inserire ogni elemento in una riga differente

2. Posizionare la lista personalizzata in una cartella appropriata, cioè adatta a chi necessita di accedervi. La struttura
della cartella deve essere la stessa della libreria Elementi base di Vectorworks Architect, come mostrato sotto.
[Utente] è la cartella dati utente definita nelle Impostazioni generali di Vectorworks. [Gruppo di Lavoro] è la cartella
Gruppo di lavoro specificata nelle preferenze di Vectorworks (vedere “Cartelle del Gruppo di lavoro” a pag. 1376).

Per usare una lista standard per utilizzo strettamente personale, posizionare il file nella propria Cartella Utente:
•
•

[utente] \ Risorse \ Elementi base \ Spazio \ Spazio - Organizzazione
[utente] \ Risorse \ Elementi base \ Spazio \ Spazio - Nome Spazio

Per condividere una lista standard con un Gruppo di lavoro, posizionare il file in rete nella cartella del Gruppo di
lavoro. Quando i colleghi scelgono questa cartella nelle proprie impostazioni, avranno accesso anche alle liste personalizzate.
•
•

[Gruppo di Lavoro] \ Risorse \ Elementi base \ Spazio \ Spazio - Organizzazione
[Gruppo di Lavoro] \ Risorse \ Elementi base \ Spazio \ Spazio - Nome Spazio

3. Per modificare successivamente una lista personalizzata è possibile usare un editor di testi oppure modificare
direttamente le liste tramite le funzioni presenti nel pannello Organizzazione del dialogo Impostazioni Spazio.

Nota: Se si utilizza Vectorworks per modificare una lista, il file modificato viene registrato nella Cartella Utente; il
file originale non subirà modifiche. Per condividere un file modificato con un Gruppo di lavoro, è necessario
copiarlo dalla Cartella Utente a quella del Gruppo di lavoro.
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UTILIZZARE ETICHETTE SPAZIO PERSONALIZZATE
Vectorworks viene fornito con alcune etichette preconfigurate, che si possono usare o modificare, se necessario. È
inoltre possibile creare Simboli personalizzati da utilizzare come definizione delle etichette Spazio.
Le etichette Spazio personalizzate sono Simboli che vengono scelti per essere usati come etichette Spazio nel dialogo
Impostazioni Spazio. Come qualsiasi altro Simbolo, per impostazione predefinita un'etichetta personalizzata è disponibile solo nel documento in cui viene creata. Per creare un’etichetta Spazio personalizzata che sia utilizzabile in tutti
i progetti, si utilizzi la funzione “Registra come Modello” nel pannello “Impostazioni Spazio - Etichetta”. Il documento modello viene automaticamente inserito nella cartella Utente:
•

[utente] \ Risorse \ Elementi base \ Spazio \ Spazio - Etichetta

Per condividere le etichette Spazio personalizzate con il Gruppo di lavoro, creare un documento modello che contenga le etichette e posizionarlo nella cartella del Gruppo di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere “Cartelle del
Gruppo di lavoro” a pag. 1376.
Modificare le etichette Spazio esistenti
Si possono apportare facilmente piccoli aggiustamenti a un’etichetta Spazio esistente. Per esempio, è possibile modificare lo stile o il colore del testo, o cambiare la grafica del Simbolo.
Per modificare un’etichetta Spazio:
1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
• Nel dialogo Impostazioni Spazio - Etichetta, scegliere l’etichetta che si desidera modificare: sulla destra
compare un’immagine di anteprima. Fare clic sul bottone Modifica Layout per entrare nella modalità di
modifica del Simbolo.
• Se l’etichetta compare nella Gestione Risorse significa che è già stata inserita nel documento. È possibile
utilizzare la Gestione Risorse per accedere all’ambiente di modifica del Simbolo. Fare clic sull’elemento e
scegliere la voce Modifica Parte 2D da menu contestuale.
2. Quando si è entrati nella modalità di modifica (lo schermo presenta un bordo di colore arancione), è possibile
modificare la formattazione dei testi, le componenti grafiche e gli attributi secondo le proprie necessità. Si noti che
l’etichetta Spazio è un Simbolo che ha misure Assolute sulla pagina (Simbolo verde), il che significa che la sua
dimensione nella finestra di modifica sarà la stessa quando lo si inserirà sul progetto; per ulteriori informazioni sui
Simboli, vedere “Tipi di Simboli” a pag. 584.
3. Quando le modifiche sono ultimate, fare clic sul bottone Esci dal Simbolo, presente in alto sulla destra della
finestra di disegno.
La definizione del Simbolo viene aggiornata e tutte le etichette Spazio già inserire vengono aggiornate automaticamente.

Creare nuove etichette Spazio
Se le etichette Spazio già presenti non sono adatte al lavoro che si desidera effettuare, è possibile creare un’etichetta
ex-novo.
Per creare una nuova etichetta Spazio:
1. Attivare lo strumento Spazio
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni Spazio nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Spazio.
3. Attivare il pannello Etichetta e fare clic sul bottone Gestione Etichette.

Manuale Utente di Vectorworks

1495

Space Planning
Si apre il dialogo Gestione Etichette.

Opzione

Descrizione

Lista dei Simboli

La parte sinistra del dialogo mostra una lista di tutti i Simboli attualmente disponibili, con indicata la
loro posizione:
• Modello - indica che l’etichetta è disponibile come modello negli Elementi base, ma non è ancora
stata utilizza nel progetto. Quando viene utilizzata, essa viene importata nelle risorse del documento.
Non è possibile eliminare o rinominare le etichette posizionate nei modelli.
• In uso - indica che l’etichetta è in uso nel documento.
• Non in uso - il Simbolo è presente nelle Risorse ma non è stato ancora usato.

Anteprima

L’area in alto a destra del dialogo mostra un’anteprima del Simbolo selezionato. Se i campi dell’etichetta
non sono ancora stati definiti, nell’anteprima compare la scritta “Non definito” in rosso.

Crea e Definisci
Variabili

Fare clic su questo bottone per creare una nuova etichetta, tramite il dialogo Creazione Etichette definizione variabili.

Scegli Simbolo

Fare clic su questo bottone per creare una nuova etichetta. Si apre il dialogo Selezione Simbolo. Vedere
“Convertire un Simbolo in etichetta Spazio” a pag. 1498.

Rinomina etichetta

Fare clic su questo bottone per rinominare l’etichetta selezionata nella lista.
Se l’etichetta è nello stato Modello, non è possibile rinominarla.

Duplica etichetta

Fare clic su questo bottone per duplicare l’etichetta selezionata nella lista, assegnandole un nuovo nome.

Elimina etichetta

Fare clic su questo bottone per eliminare l’etichetta selezionata nella lista. È possibile eliminare solo le
etichette definite dall’utente, mentre non è possibile eliminare le etichette predefinite. Compare un
dialogo che permette di scegliere se eliminare semplicemente la definizione dell’etichetta (lasciando
intatto il Simbolo) oppure eliminare l’etichetta e al contempo eliminare anche il Simbolo.
Se l’etichetta è nello stato Modello, non è possibile eliminarla.

4. Fare clic sul bottone Crea e Definisci Variabili.
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Si apre il dialogo Creazione Etichette - definizione variabili.

5. La colonna a sinistra riporta tutti i campi utilizzati. Scegliere quelli che si desiderano e fare clic sul bottone
Aggiungi. I campi presenti nell’elenco a destra sono quelli che sono già stati scelti e che possono essere rimossi
facendo clic sul bottone Rimuovi. In alternativa è possibile fare doppio clic su un campo per spostarlo da una lista
all’altra.
6. Nella lista a destra, ogni campo è assegnato a un numero sequenziale, che corrisponderà a una variabile nel
layout del Simbolo (ad esempio: #2#). Per cambiare posizione al campo, spostare il cursore nella prima colonna e
trascinare il numero per cambiare ordine al campo.
7. Attivare il pannello Attributi per definire come verranno visualizzati tutti i campi nel Simbolo.
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8. È possibile impostare i parametri relativi ai testi: Carattere, Dimensione, Stile, Allineamento, Riempimento,
Colore del testo e dello sfondo.
9. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e tornare al dialogo Gestione Etichette.
Viene creato in automatico un Simbolo che dispone dei campi necessari per l’etichetta Spazio.
10. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e tornare al dialogo Impostazioni Spazio. Qui è possibile definire ulteriori
parametri.
11. Per modificare e arricchire graficamente l’etichetta o per modificare la posizione dei campi, fare clic sul bottone
Modifica Layout.
Il Simbolo contiene un Gruppo in cui ogni campo è definito da un blocco di testo che contiene un testo nel formato:
#numero_naturale#. È possibile separare il Gruppo e riposizionare i blocchi di testo o cambiare i loro attributi: si raccomanda
però di non cambiare il contenuto dei blocchi di testo.
Nel seguente esempio, la parte superiore del Simbolo è un blocco di testo allineato al centro che contiene una variabile per il
campo 1: il numero di Spazio sarà assegnato a questo campo. La parte inferiore dell'etichetta ha un blocco di testo che contiene
una variabile per il campo 2, a cui verrà assegnata la variabile Occupante. Un altro blocco di testo serve come un’etichetta per
il campo del nome dell'occupante.
Blocco di testo con variabile 1

Blocco di testo
con testo statico

Blocco di testo
con variabile 2

12. Quando le modifiche sono ultimate, fare clic sul bottone Esci dal Simbolo, presente in alto sulla destra della
finestra di disegno.
13. La nuova etichetta è ora disponibile e può essere utilizzata per contrassegnare gli Spazi che verranno inseriti.

Convertire un Simbolo in etichetta Spazio
Se già si dispone di un Simbolo e si desidera usarlo, è possibile convertirlo in un’etichetta Spazio che utilizzerà tale
Simbolo come definizione grafica.
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Per convertire un Simbolo in un’etichetta Spazio:
1. Assicurarsi che il Simbolo includa un blocco di testo per ogni campo dei dati dell’etichetta Spazio che si desidera
creare. Ogni blocco di testo deve contenere un testo nel formato: #numero_naturale#.
2. Attivare lo strumento Spazio
.
3. Fare clic sull’icona Impostazioni Spazio nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Spazio.
4. Attivare il pannello Etichetta e fare clic sul bottone Gestione Etichette.
Si apre il dialogo Gestione Etichette.
5. Fare clic sul bottone Scegli Simbolo.
Si apre il dialogo Selezione Simbolo.

6. Viene mostrata la gerarchia delle Cartelle Simboli e dei Simboli presenti nel documento attivo. I Simboli che sono
già associati a un’etichetta di Spazio non vengono elencati.
7. Selezionare il Simbolo che si desidera utilizzare e fare clic su OK per sceglierlo e chiudere il dialogo.
8. Procedere con la definizione delle variabili, come descritto in “Impostazioni Spazio - Pannello Etichetta” a pag.
1479.

CREARE, MODIFICARE ED ELIMINARE FINITURE STANZA
È possibile elencare fino a 1500 finiture stanza definite dall’utente in un Foglio Elettronico chiamato “Lista Finiture
stanze”. Questo Foglio Elettronico è incluso fra i modelli predefiniti, ma può essere liberamente personalizzato.
Per creare, modificare o eliminare una finitura stanza:
1. Attivare lo strumento Spazio
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni Spazio nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Spazio.
3. Attivare il pannello Finiture stanza.
In alternativa, selezionare un oggetto Spazio esistente e fare clic sul bottone Finiture stanza nella Tavolozza Informazioni; se
il bottone non è attivo, attivare l’opzione Associa dati per Rapporto Finiture.
4. Fare clic sul bottone Modifica Finiture per aggiungere, modificare o eliminare le finiture disponibili.
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Si apre il dialogo Finiture stanza.

Opzione

Descrizione

Tipologia

Seleziona la posizione della finitura da creare, modificare o eliminare: soffitto, muri, zoccolatura o
pavimento.

Lista delle finiture

Elenca tutti gli elementi di finitura definiti per la posizione selezionata.

Nuova

Fare clic su questo bottone per aggiungere una nuova finitura in fondo alla lista. Digitare il codice
desiderato nel campo Codice e la descrizione nel campo Descrizione.

Elimina

Fare clic su questo bottone per eliminare la finitura selezionata nella lista.

5. Modificare la lista finiture come segue:
• per aggiungere una nuova finitura stanza, fare clic su Nuova e inserire le informazioni di Codice e
Descrizione; la finitura verrà aggiunta in fondo alla lista delle finiture
• per modificare una finitura, selezionarla dalla lista e poi modificare le informazioni di Codice e Descrizione
• per eliminare una finitura, selezionarla dalla lista e poi fare clic su Elimina.
6. Quando tutte le modifiche sono completate, fare clic su OK per chiudere il dialogo Finiture stanza.

Assegnare una Finitura stanza
È possibile assegnare finiture agli oggetti Spazio; tali informazioni potranno essere utilizzate nei rapporti analitici e
nelle legende Finiture stanze (vedere “Creare Legende Finiture stanze” a pag. 1510).
Per assegnare finiture a un oggetto Spazio:
1. Selezionare un oggetto Spazio presente sul progetto.
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Finiture stanza per aggiungere le informazioni di finitura.
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Trasferire le impostazioni personalizzate dello Spazio
Si apre il dialogo Impostazioni Finiture stanza.

Nota: In alternativa è possibile fare clic sul bottone Impostazioni presente nella Tavolozza Informazioni per aprire il
dialogo Impostazioni Spazio e selezionare il pannello Finiture stanza.
3. Scegliere le finiture desiderate per ogni parte e fare clic su OK per chiudere il dialogo.
Le informazioni vengono associate all’oggetto Spazio selezionato.
4. È possibile creare il rapporto “Lista Finiture stanza” del progetto tramite il comando Inserisci Foglio Elettronico.
Una volta inserito nel progetto, il Foglio Elettronico viene compilato con le informazioni derivate dagli oggetti
presenti nel progetto.
5. Per aggiungere una legenda relative alla finiture, utilizzare il comando Crea Legenda Finiture stanze. Per ulteriori
informazioni, vedere “Creare Legende Finiture stanze” a pag. 1510.

TRASFERIRE LE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE DELLO SPAZIO
Quando si modifica il nome dello Spazio, l’organizzazione degli occupanti o la lista di finiture stanza in Vectorworks
Architect, le modifiche vengono salvate in file di testo nella Cartella Utente. In un ambiente di lavoro di gruppo è
possibile creare un insieme di file che contengono le impostazioni standard per il vostro ufficio e condividerli con i
colleghi in rete.
Per accedere al contenuto condiviso, è sufficiente che l’altro utente di Vectorworks definisca tale cartella come cartella del Gruppo di lavoro nelle sue Impostazioni Generali di Vectorworks. Quando l’utente crea degli spazi in un progetto, il nome dello Spazio, l’organizzazione degli occupanti e la lista Finitura stanza vengono raccolte dai file
presenti nella cartella del programma Vectorworks, dalla Cartella Utente e da ogni cartella designata come cartella del
Gruppo di lavoro.
Per creare delle impostazioni personalizzate:
1. Nelle Impostazioni Spazio, personalizzare il nome, l’organizzazione degli occupanti e la lista Finiture stanza.
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I file appropriati vengono creati nella Cartella Utente definita nelle Impostazioni Generali di Vectorworks. Per ulteriori
informazioni, vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32.
2. Per condividere tali impostazioni con gli altri utenti del gruppo di lavoro, trasferire tali file in una cartella registrata
sul server. Quando i collaboratori aggiungono tale cartella alle loro Impostazioni Generali di Vectorworks, essi
possono accedere a tali impostazioni. La struttura della cartella non deve venire modificata ed è la stessa che si
può trovare nella cartella “Risorse > Elementi base > Spazio”. Per esempio, per aggiungere un elenco di nomi,
inserire un file di testo nella cartella “[gruppo di lavoro] > Risorse > Elementi base > Spazio > Spazio - Nome
Spazio”.
3. Per condividere eventuali Etichette personali, registrare i Simboli delle etichette in un documento Modello.
Posizionare tale documento nella cartella “[gruppo di lavoro] > Risorse > Elementi base > Spazio > Spazio Etichetta”.
4. Se si desidera utilizzare le impostazioni del gruppo di lavoro, è opportuno eliminare i file presenti nella propria
Cartella Utente e aggiungere invece la cartella creata sul server alle proprie Impostazioni Generali di Vectorworks:
si ricordi che il contenuto della Cartella Utente ha una priorità rispetto al contenuto della cartella del Gruppo di
lavoro.

CREARE MURI DAGLI SPAZI
Dopo che è stata creata una pianificazione degli spazi previsti, è possibile creare automaticamente i muri interni ed
esterni.
Per creare i Muri dagli Spazi:
1. Assicurarsi che gli oggetti Spazio siano presenti nel progetto.
2. Per creare automaticamente i Muri con l’altezza corretta, definire il valore Altezza Muri per il Lucido design in cui si
vogliono creare i muri.
3. Richiamare il comando Crea Muri da Spazi.
Si apre il dialogo Creazione Muri da Spazi.

Opzione

Descrizione

Crea Muri in base ai soli Spazi
selezionati

Attivare questa opzione per fare in modo che i Muri vengano creati rispetto ai soli Spazi
selezionati; disattivarla per creare i Muri da tutti gli Spazi presenti sul Lucido sorgente.

Lucido sorgente

Utilizzare questo menu per scegliere il Lucido contenente gli oggetti Spazio.

Lucido destinazione

Utilizzare questo menu per scegliere su quale Lucido creare i Muri.
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Opzione

Descrizione

Posizione Muri esterni

Questo menu permette di scegliere come allineare i Muri esterni con gli Spazi.

Prendi come riferimento

Questo menu permette di scegliere se l’allineamento dei muri rispetto ai bordi degli spazi
deve essere relativo all’interno Muro oppure al Nucleo del Componente.
Nota: se lo Stile Muro scelto non ha un componente definito come Nucleo, l’allineamento
verrà sempre applicato rispetto al Muro.

Stile Muri interni /esterni

Questi menu permettono di scegliere lo Stile di Muro per i muri interni ed esterni dalle
Risorse di base oppure dalle Risorse presenti nel documento attivo.

Rendi perpendicolari i Muri

Attivare questa opzione per creare muri orizzontali o verticali perpendicolari tra loro anche
da Spazi che non sono perfettamente allineati in modo perpendicolare. Indicare la soglia di
vincolo dei muri; muri che deviano dalla verticale o orizzontale entro uno specifico numero
di gradi vengono resi perpendicolari automaticamente.

Spazi originali, non disegnati diritti

Combina i Muri interni allineati

Muri risultanti, vincolati a essere
perpendicolari

Attivare questa opzione per disegnare più Muri aventi lo stesso asse di un Muro singolo.

4. Specificare lo Stile dei muri da creare e la loro posizione.
5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e creare i Muri sul Lucido di destinazione.
I muri interni ed esterni sono applicati automaticamente agli Spazi. Nel caso di Spazi delimitati da linee a vertici di Bézier o
Spline Cubica, i muri vengono approssimati tramite oggetti Muri curvi.
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6. È ancora possibile modificare gli oggetti Spazio originali, dopo che i muri sono stati creati. Per aggiornare i muri in
modo conforme ai nuovi spazi, selezionare di nuovo il comando Crea Muri da Spazi. Questo comando modifica i
muri esistenti e ne aggiunge di nuovi ove necessario, ma non interferisce con alcun Muro precedentemente
progettato e accettato. Per esempio, se porte e finestre sono già state inserite e configurate, rimarranno nello
stesso posto e con la medesima configurazione dopo che i Muri verranno rigenerati.

CREARE SPAZI DAI MURI
Un altro modo per creare pianificazioni degli spazi è quello di partire modellando i Muri e poi creare automaticamente gli Spazi per determinare l’area di ogni ambiente o l’area lorda definita dal perimetro dei Muri.
Per creare Spazi dai Muri:
1. Creare i Muri e assicurarsi che siano perfettamente congiunti.

2. Impostare nella Tavolozza Attributi gli attributi 2D degli spazi (riempimento, penna, opacità, spessore linee).
3. Attivare lo strumento Spazio
.
4. Fare clic sull’icona Impostazioni Spazio nella Barra di Modo e impostare i parametri standard; per ulteriori
informazioni, vedere “Le impostazioni dello strumento Spazio” a pag. 1470.
5. Richiamare il comando Crea Spazi da Muri.
Si apre il dialogo Creazione Spazi da Muri.
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Opzione

Descrizione

Crea uno Spazio per ogni ambiente

Crea un oggetto Spazio per ogni ambiente delimitato dai Muri sul Lucido sorgente.

Crea uno Spazio come superficie
lorda

Crea un singolo oggetto Spazio equivalente all’intero confine esterno dei Muri presenti
sul Lucido sorgente.

Lucido sorgente

Utilizzare questo menu per scegliere il Lucido contenente i Muri.

Lucido destinazione

Utilizzare questo menu per scegliere su quale Lucido creare gli Spazi.

Area minima

Specifica la soglia minima per creare uno Spazio; gli Spazi verranno creati solo per aree
maggiori di questo valore.

Crea gli Spazi in base ai soli Muri
selezionati

Attivare questa opzione per fare in modo che gli Spazi vengano creati rispetto ai soli
Muri selezionati; disattivarla per creare gli Spazi da tutti i Muri presenti sul Lucido
sorgente.

6. Specificare lo stile dei Muri da creare e la loro posizione e fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo e creare
gli Spazi.
Gli Spazi vengono creati per tutte le aree delimitate dai Muri, oppure dall’area lorda definita dal confine lordo dei Muri.
Vengono utilizzati i parametri standard definiti nelle impostazioni dello Spazio.

S

S

7. Modificare ogni singolo Spazio per completare la pianificazione: vedere “Completare l’impostazione dello Spazio” a
pag. 1470.

È possibile modificare i Muri originali dopo aver creato gli Spazi. Per aggiornare gli Spazi in modo conforme ai
nuovi Muri, richiamare di nuovo il comando Crea Spazi da Muri. Gli Spazi esistenti vengono modificati senza perdere alcun parametro già specificato e accettato.
Se i Muri non sono stati modellati perfettamente perpendicolari in origine, utilizzare il comando Crea Muri da Spazi
e attivare l’opzione Rendi perpendicolari i Muri: ora che i Muri sono perpendicolari, utilizzare il comando Crea
Spazi da Muri per allineare gli Spazi.
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CREARE SPAZI DA POLILINEE
Nella fase preliminare di progetto potrebbe essere più semplice lavorare con polilinee piuttosto che con spazi. Utilizzare le funzioni di disegno per creare le forme desiderate. Convertire poi le polilinee in spazi, per avvantaggiarsi delle
possibilità aggiuntive che l’oggetto Spazio offre, come etichette, calcolo di aree, finiture stanza e così via.
Per convertire polilinee in Spazi:
1. Selezionare le polilinee da convertire in Spazi.
Questo comando consente di convertire in spazi anche rettangoli, rettangoli arrotondati, poligoni, archi, cerchi ed ellissi.
2. Richiamare il comando Crea Spazi da Polilinee.
Gli oggetti selezionati vengono convertiti in Spazi.

Nota: è anche possibile creare uno Spazio disegnando prima una polilinea e poi richiamando il comando Crea
oggetti da tracciato: vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226.

CREARE L’IMPRONTA DI UN EDIFICIO DAL VOLUME DI UN SOLIDO
Se è stato utilizzato un modello solido per sviluppare uno studio volumetrico, Vectorworks Architect è in grado di
estrarre informazioni dal solido, in modo da ottenere facilmente le planimetrie. In particolare è possibile ricavare
automaticamente le polilinee della superficie lorda per ogni piano dell'edificio direttamente dal modello solido. Il
Diagramma di sovrapposizione è in grado di visualizzare il totale delle aree di queste polilinee, facilitando dunque la
valutazione delle aree per ogni piano generate dal modello solido prima di creare le planimetrie. È inoltre possibile
creare automaticamente i muri esterni dell’edificio.
Per creare l’impronta di un edificio dal volume di un solido:
1. Creare la forma dell’edificio. È possibile utilizzare qualsiasi oggetto solido creato con i comandi Estrudi o
Estrusione Multipla, oppure con i comandi di modellazione Unisci, Sottrai, Interseca.
2. Selezionare il solido e richiamare il comando Crea impronta da solido.
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Si apre il dialogo Creazione impronta dal Modello solido.

Opzione

Descrizione

Lista dei Lucidi

Questa lista elenca i Lucidi le cui altezze Z si intersecano con il solido. Selezionare
i Lucidi design che si vogliono includere nella planimetria e lasciare disattivi
eventuali Lucidi presentazione o Lucidi che contengono dati non rilevanti, come ad
esempio il modello di sito. I Lucidi selezionati sono contrassegnati con un segno di
spunta.

Crea Polilinee che rappresentano le aree
lorde

Se questa opzione è attiva, su ogni Lucido design scelto verrà creata una polilinea
che rappresenta il perimetro esterno del modello.

Crea Diagramma di sovrapposizione

Crea Muri

Se questa opzione è attiva, sul Lucido design in cui si trova il modello solido viene
creato un Diagramma di sovrapposizione che riporta le aree di ogni piano. Per
ulteriori informazioni, vedere “Creare un Diagramma di sovrapposizione” a pag.
1516.
Se questa opzione è attiva, su ogni Lucido design scelto verranno creati i Muri
perimetrali.

Posizione

Utilizzare questo menu per scegliere se creare i Muri esternamente, al centro oppure
internamente al bordo perimetrale.

Stile Muro

Utilizzare questo menu per scegliere a quale Stile Muro assegnare i Muri che
vengono creati. Per ulteriori informazioni, vedere “Usare gli Stili Muro” a pag.
1533.

3. Scegliere i parametri desiderati e fare clic su OK per creare l’impronta del Modello solido.
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CAMBIARE LA MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE DEGLI SPAZI AI MURI
Dopo aver creato lo Spazio, i suoi confini reagiscono in modo diverso, in base al parametro Confine sensibile ai
Muri.
•

•

Se Confine sensibile ai Muri è impostato su Automatico, lo Spazio è associato a un insieme di Muri (anche
se questi non sono visibili). Quando tali Muri vengono modificati o spostati, il perimetro dello Spazio si aggiorna
automaticamente.
Se Confine sensibile ai Muri è impostato su Manuale, lo Spazio può essere modificato manualmente come
qualsiasi altro oggetto basato su percorso.

Ogni Spazio ha un punto di controllo che indica la posizione dell’etichetta. Se lo Spazio ha un confine sensibile ai
Muri, ha anche un punto di controllo separato che posiziona lo Spazio all'interno dei Muri di contorno. Il punto di
controllo è in genere al centro del riquadro di delimitazione dello Spazio, per cui in certe condizioni si trova direttamente sopra al punto di controllo dell’etichetta; quando si crea lo Spazio con la modalità Creazione tramite perimetro, il punto di ancoraggio viene posizionato dove si fa clic con il cursore.
Per spostare un'etichetta o un punto ancoraggio, fare clic sul punto di controllo e trascinarlo in una nuova posizione;
fare clic di nuovo per confermare il punto. Se si sposta un’etichetta al di fuori dei confini dello Spazio, viene disegnata automaticamente una Linea guida per collegare l'etichetta allo Spazio.
Punto controllo
etichetta
Soggiorno
10

Soggiorno
10

Cucina
1

Cucina
11

Punto controllo
etichetta
Fare clic sul punto di controllo dell’etichetta e
trascinarlo all’esterno del confine dello Spazio

Fare clic per posizionare l’etichetta: viene automaticamente
disegnata una linea che la collega allo Spazio

Per modificare uno Spazio quando la modalità Confine sensibile ai Muri è impostata su Automatico:
1. Aggiungere, eliminare o spostare i Muri.
2. Gli Spazi e le loro etichette si aggiornano automaticamente, a meno che si stia aggiungendo un nuovo Muro che
influenza uno Spazio esistente, o si stia rimuovendo un Muro che controlla il perimetro dello Spazio.
• Se i Muri sono stati spostati, se sono state modificate le loro le impostazioni (spessore o componenti), o si sono
spostate, modificate o eliminate delle entità associate al Muro (colonne, aggetti, nicchie), gli Spazi associati e le
loro etichette vengono aggiornati automaticamente.
• Se sono stati eliminati dei Muri che controllavano degli Spazi, la loro modalità Confine sensibile ai Muri passa
da Automatico a Manuale. Lo Spazio può essere associato nuovamente a dei Muri.
• Se sono stati aggiunti nuovi Muri, è necessario aggiornare l'oggetto Spazio. Selezionare uno o più Spazi e
quindi fare clic sul bottone Aggiorna confine nella Tavolozza Informazioni. La posizione dello Spazio si basa
sulla posizione del punto di ancoraggio; alcune zone create dal Muro possono rimanere vuote.

Nota: Per aggiornare tutti gli Spazi sul Lucido attivo in una volta sola, richiamare il comando Aggiorna Confini
Spazi.
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3. Il confine degli oggetti Spazio si adatta automaticamente al perimetro dei Muri; se il punto di ancoraggio si trova al
di fuori dello Spazio, viene automaticamente tracciata una linea che congiunge l’etichetta allo Spazio.

Nota: Nei casi in cui i progettisti stiano lavorando con spazi adiacenti non esplicitamente separati da un muro, lo
stile “<Muro virtuale>” (un muro senza larghezza o altezza) offre la possibilità di utilizzare un confine per gli
oggetti Spazio da visualizzare quando è attiva l’opzione Confine sensibile ai Muri, soprattutto per l'esportazione in formato IFC.
Per modificare uno Spazio quando la modalità Confine sensibile ai Muri è impostata su Manuale:
1. Fare doppio clic sull’oggetto Spazio per attivare lo strumento Modifica
2. Aggiungere, eliminare o spostare i vertici.

.

L’oggetto Spazio è un oggetto su percorso e alcuni parametri non possono essere modificati direttamente dalla Tavolozza Informazioni. Per effettuare modifiche al percorso è possibile richiamare il comando Modifica Spazio; in questo modo è possibile ridimensionare la sua superficie, tagliare, sommare, intersecare la sua superficie con altre. Dopo
aver effettuato le modifiche desiderate, fare clic sul bottone Esci dal percorso, presente nell’angolo in altro a destra
della finestra di disegno.
Passare alla modalità Manuale

Gli Spazi definiti automaticamente possono essere convertiti alla modalità manuale, liberandoli dalla loro associazione con i Muri.
Per convertire gli Spazi automatici in Spazi manuali:
1. Selezionare lo Spazio. Nella Tavolozza Informazioni, la modalità Confine sensibile ai Muri è impostata su
Automatico.
2. Nel menu Confine sensibile ai Muri selezionare la voce Manuale.
Lo Spazio viene disassociato dall’insieme di Muri, anche se mantiene il suo aspetto e identica posizione sul disegno.
Passare alla modalità Automatica usando i punti di ancoraggio

Gli Spazi definiti manualmente possono essere associati a un insieme di Muri che li circondano.
Per associare uno Spazio ai Muri che lo circondano:
1. Selezionare lo Spazio. Nella Tavolozza Informazioni, la modalità Confine sensibile ai Muri è impostata su
Manuale.
2. Nel menu Confine sensibile ai Muri selezionare la voce Automatico.
L’oggetto Spazio viene rigenerato usando i suoi punti di ancoraggio per identificare i Muri che lo circondano; i suoi confini
vengono associati ai Muri in modo da rimanere coerenti in caso di modifiche.
Passare alla modalità Automatica

Gli Spazi definiti manualmente possono essere associati a un insieme di Muri, convertendoli in modalità automatica.
Analogamente, uno Spazio può essere associato a una diversa serie di Muri.
Per associare uno Spazio a dei Muri:
1. Selezionare lo Spazio. Nella Tavolozza Informazioni, la modalità Confine sensibile ai Muri è impostata su
Manuale.
2. Nel menu Confine sensibile ai Muri selezionare la voce Scegli i Muri.
3. Lo strumento Spazio si pone automaticamente in modalità Scelta dei Muri.
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4. Fare clic su ogni Muro che costituisce il confine dello Spazio e poi premere Invio (Windows) o Return (macOS),
oppure fare clic sull’icona Conferma nella Barra di Modo.
Lo Spazio viene associato all’insieme di Muri scelto. La sua posizione e le sue dimensioni vengono adattate al nuovo confine.

CREARE LEGENDE FINITURE STANZE
Ci possono essere decine di finiture definite in un progetto. Per ottenere un rapporto dettagliato dei dati relativi alle
finiture, è opportuno generare un rapporto delle finiture delle stanze ed eventualmente una legenda sul disegno che
riporti tali dati. Vectorworks Architect dispone di un apposito comando che automatizza tali operazioni.
Per creare una Legenda Finiture stanze:
1. Richiamare il comando Crea Legenda Finiture stanze.
Si apre il dialogo Creazione Legenda Finiture stanze.

Opzione

Descrizione

Crea la Legenda come blocco di
testo

Attivare questa opzione per creare la legenda come un blocco di testo sul disegno.

Rientro legenda

Definire un offset per la posizione del titolo della legenda.

Rientro note

Definire un offset per la posizione del testo delle note della legenda.

Spaziatura sezioni / note

Definire la spaziatura del testo delle sezioni o delle note.

Titoli delle sezioni in grassetto

Attivare questa opzione per visualizzare i nomi delle sezioni in grassetto.

Crea la Legenda come Foglio
Elettronico

Attivare questa opzione per creare la legenda come un Foglio Elettronico.

Nome Foglio Elettronico

Definire il nome del Foglio Elettronico che si creerà.

Inserisci il Foglio Elettronico
sul disegno

Attivare questa opzione per inserire sul disegno il Foglio Elettronico creato.

Aggiungi righe fra le sezioni

Attivare questa opzione per inserire una riga vuota fra ogni sezione della legenda.

Titoli delle sezioni in grassetto

Attivare questa opzione per visualizzare i nomi delle sezioni in grassetto.
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2. Scegliere se creare la legenda come blocco di testo sul disegno oppure se creare un Foglio Elettronico e fare clic
sul bottone OK.
• Se si sceglie la modalità Crea la Legenda come blocco di testo, fare clic per impostare l'angolo in alto a
sinistra del blocco di testo e quindi fare clic per impostare il vertice in basso a destra. La legenda di testo viene
generata all'interno del rettangolo definito.
• Se si sceglie la modalità Crea la Legenda come Foglio Elettronico, definire il nome da assegnare al Foglio
Elettronico. Se si è attivata l’opzione Inserisci il Foglio Elettronico sul disegno, fare clic sul progetto per
impostare la posizione in alto a sinistra del Foglio Elettronico.

STUDIARE GLI SPAZI
Vectorworks Architect dispone di funzioni per creare e gestire informazioni di studio di programmazione di spazio in
formato sia tabulare che grafico, includendo matrici di adiacenza, diagrammi a bolle e diagrammi di sovrapposizione.
Tramite le informazioni della Matrice di adiacenza è possibile creare direttamente nel disegno i seguenti elementi:
•

•
•
•

Un Diagramma a bolle, contenente oggetti Spazio per ogni spazio della Matrice, con informazioni relative alla
relativa area e dipartimento, e connessioni tra Spazi, con linee il cui spessore indica la rilevanza della relazione
tra gli Spazi collegati
Un Diagramma della Matrice di adiacenza
Un oggetto Punteggio di adiacenza, che mostra la lunghezza totale di tutti le connessioni tra gli spazi
Un Diagramma di sovrapposizione

Matrice di adiacenza

Punteggio: 3850
Punteggio di adiacenza

Diagramma a bolle

Diagramma di sovrapposizione
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Quando vengono creati, gli oggetti Spazio sono rettangolari, ma la loro forma può essere modificata con lo strumento
“Modifica”. Gli Spazi possono essere riposizionati per creare insiemi di spazi tra loro relazionati.
Creare una Matrice di adiacenza
Le Matrici di adiacenza definiscono, in un formato tabulare, i requisiti di area e spazio che devono essere inclusi in un
progetto. Viene inoltre identificata una relazione tra i vari spazi: quelli che secondo progetto dovrebbero essere collocati uno vicino all’altro sono strettamente correlati, mentre quelli che possono o che devono rimanere separati hanno
un legame debole.
Una Matrice di adiacenza è di solito sviluppata in un Foglio elettronico e successivamente importata nel progetto
Vectorworks. È possibile anche creare una Matrice di adiacenza usando il Foglio Elettronico di Vectorworks, esportandolo come documento di testo e poi importandolo per ottenere così una Matrice di adiacenza.
Creare un Foglio Elettronico per la Matrice di adiacenza

Per creare un Foglio elettronico per la Matrice di adiacenza:
1. Fare doppio clic nella Tavolozza Gestione Risorse.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa.
2. Scegliere Foglio Elettronico e fare clic su Crea.
Si apre il dialogo Creazione Foglio Elettronico.
3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e creare il Foglio Elettronico.
4. Creare la Matrice di adiacenza, utilizzando righe per i nomi degli spazi e le relative aree e righe alterne per
specificare il legame tra gli spazi.

È anche possibile utilizzare qualsiasi programma che possa salvare un file di testo delimitato da virgole, virgolette o
da tabulatore. Assicurarsi che ci sia almeno una cella contenente dati in ogni riga. Alcuni programmi per creare fogli
di calcolo non sono in grado di esportare righe non contenenti dati, cosa che potrebbe danneggiare la sequenza di dati
desiderata nel momento in cui viene importato nel documento Vectorworks.
5. Richiamare il comando Esporta dati Foglio Elettronico.
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Si apre il dialogo Esportazione dati Foglio Elettronico.

6. Scegliere Tabulatore per esportare un documento di testo che preveda un carattere di tabulatore come
delimitatore campi.
7. Fare clic su OK per chiudere il dialogo ed esportare i dati.
Importare i dati della Matrice di adiacenza

Per importare i dati della Matrice di adiacenza:
1. Assicurarsi che il file da importare sia un documento di testo in cui i dati sono formattati usando virgole, virgolette o
tabulatori come delimitatori di campo.
2. Impostare l’Unità di Misura pertinente a quella utilizzata nei dati.
3. Impostare una Scala del Lucido adeguata alla dimensione degli spazi (di regola 1:50 o 1:100).
4. Richiamare il comando Importa dati Matrice di adiacenza.
Si apre il dialogo Importazione dati Matrice di adiacenza.

Opzione

Descrizione

Documento esterno

Inserire il nome del file di Matrice di adiacenza oppure fare clic su Scegli... per definire la sua
posizione; un file di esempio viene specificato di default.

Righe intestazione

Specifica il numero di righe nel Foglio elettronico che non includono spazi o informazioni di
relazione tra spazi.

Manuale Utente di Vectorworks

1513

Space Planning

Opzione

Descrizione

Spaziature righe

Impostare questo valore a 0 (zero) se c’è un nome spazio in ogni riga oppure impostare a 1 se
c’è un nome spazio a righe alterne nel file di progetto.

Delimitatore campi

Specifica il delimitatore che è stato usato per separare i campi nel foglio di calcolo.

Numeri colonne e Anteprima

Specifica le colonne da includere nella Matrice di adiacenza così come la loro posizione.

Dipartimento

Selezionare per includere le informazioni di numero di dipartimento e specificarne il numero
di colonna.

Spazio

Selezionare per includere le informazioni di nome area e specificarne il numero di colonna.

Area

Selezionare per includere le informazioni di area di spazio e specificarne il numero di colonna.

Relazioni

Selezionare per includere le informazioni di relazione tra spazi e specificarne il numero di
colonna.

Anteprima

Visualizza i dati presenti nelle colonne specificate in base ai filtri attivi.

5. Specificare le opzioni di importazione della Matrice di adiacenza.
6. Fare clic su OK per importare il dati della Matrice di adiacenza.
Inserire una Matrice di adiacenza

Un Diagramma Matrice di adiacenza può anche essere creato con lo strumento “Matrice di adiacenza”, secondo gli
spazi e la relazione tra spazi presenti al momento nel progetto.
Per inserire sul progetto un Diagramma Matrice di adiacenza:
1. Attivare lo strumento Matrice di adiacenza
.
2. Fare clic sulla posizione desiderata per la Matrice di adiacenza.
3. Fare clic di nuovo per impostare la rotazione della Matrice.
Se questa è la prima volta che il Diagramma della Matrice di adiacenza viene posizionato nel disegno, si aprirà il dialogo
Proprietà Oggetto per ogni tipo di oggetto. Specificare i parametri standard che verranno applicati a tutti i Diagrammi Matrice
di adiacenza che verranno posizionati successivamente sul disegno. Le proprietà possono essere in seguito modificate tramite
la Tavolozza Informazioni.
4. Fare clic su OK.
La Matrice di adiacenza viene creata.

Se nel disegno non esistono oggetti Spazio, verrà creato nel punto di creazione della Matrice di adiacenza un messaggio di avviso; tale messaggio non è un semplice testo, ma verrà automaticamente convertito in Matrice di adiacenza
non appena si procederà con la creazione degli oggetti Spazio.
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Proprietà delle Matrici di adiacenza

La Matrice di adiacenza è più di un semplice grafico di presentazione, perché mostra in maniera dinamica cosa effettivamente è presente nel disegno. La Matrice di adiacenza si aggiorna automaticamente quando gli Spazi o le connessioni tra Spazi vengono modificati.
I parametri di Rotazione, Scala altezza e Scala larghezza della Matrice di adiacenza possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni.
Per modificare l’ordine degli spazi nella Matrice di adiacenza, modificare il valore numerico Ordine matrice nella
Tavolozza Informazioni per l’oggetto Spazio interessato (vedere “Impostazioni Spazio - Solo Tavolozza Informazioni” a pag. 1489).
Creare un Diagramma a bolle
Un Diagramma a bolle è una resa grafica dei dati di pianificazione degli spazi. Gli Spazi sono collegati da connessioni grafiche che di fatto ne rappresentano la relazione. Collegamenti con elevato spessore indicano una connessione
forte tra gli Spazi, mentre una connessione debole è rappresentata da una linea sottile. L’efficienza della disposizione
del Diagramma a bolle può essere determinata dal calcolo del suo punteggio di adiacenza. Quando si importano i dati
di una Matrice di adiacenza viene automaticamente inserito anche un Diagramma a bolle (vedere “Importare i dati
della Matrice di adiacenza” a pag. 1513). È possibile creare un Diagramma a bolle manualmente collegando Spazi tra
loro con lo strumento Connessione fra Spazi.
Connettere gli Spazi

Per connettere gli Spazi:
1. Creare gli Spazi come descritto in “Disegnare Spazi con lo Strumento Spazio” a pag. 1469.
2. Attivare lo strumento Connessione Spazi
.
3. Fare clic sul primo Spazio da collegare e poi sul secondo Spazio.
La Connessione fra Spazi viene creata.
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Proprietà della Connessione fra Spazi

La connessione fra spazi si aggiorna automaticamente non appena gli Spazi vengono spostati nel disegno. Per modificare la forza di una connessione, selezionarla e poi modificare il valore di Forza (da 1 a 18) nella Tavolozza Informazioni.
Calcolare il punteggio di adiacenza

L’oggetto “Punteggio adiacenza” visualizza un valore numerico che rappresenta l’efficienza della disposizione dello
spazio. Il valore del punteggio viene determinato in primo luogo dalla moltiplicazione della lunghezza di connessione
per la forza di ogni connessione di spazio, e successivamente addizionando tutti questi valori per tutte le connessioni
tra spazi del file. Più basso è il punteggio, più efficace la disposizione.
Per inserire un oggetto Punteggio adiacenza:
1. Attivare lo strumento Punteggio adiacenza
.
2. Fare clic sul progetto per definire la posizione dell’oggetto.
3. Fare clic una seconda volta per impostarne la rotazione.

Se vengono eliminati spazi o connessioni fra spazi, l’oggetto “Punteggio adiacenza” non viene aggiornato automaticamente. Muovere di poco qualsiasi oggetto Spazio o Punteggio adiacenza per aggiornare il valore dell’oggetto Punteggio adiacenza.

Punteggio: 385

Creare un Diagramma di sovrapposizione
Un Diagramma di sovrapposizione fornisce una rappresentazione piano-su-piano dell’area totale di tutti gli spazi nei
vari piani. È utile per equilibrare la locazione degli spazi su diversi piani.
Quando si importano i dati di una Matrice di adiacenza viene automaticamente inserito anche un Diagramma di
sovrapposizione (vedere “Importare i dati della Matrice di adiacenza” a pag. 1513). È possibile inserire manualmente
un Diagramma tramite lo strumento “Diagramma sovrapposizione”: tale Diagramma è basato sugli Spazi e le relazioni tra gli Spazi presenti in quel momento nel progetto.
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Inserire un Diagramma di sovrapposizione

Per inserire un Diagramma di sovrapposizione:
1. Attivare lo strumento Diagramma sovrapposizione
.
2. Fare clic sulla posizione desiderata per il Diagramma di sovrapposizione.
3. Fare clic di nuovo per impostare la rotazione del Diagramma.
Se questa è la prima volta che un Diagramma di sovrapposizione viene posizionato nel file, si aprirà il dialogo delle Proprietà
oggetto. Specificare i valori standard, che verranno applicati a tutti i diagrammi di sovrapposizione che verranno posizionati
successivamente nel disegno. Le proprietà possono essere modificate in seguito dalla Tavolozza Informazioni. Fare clic su
OK.
Il Diagramma di sovrapposizione viene creato.

I diagrammi sono posti alla base dell’elevazione del Lucido, che può essere modificato nel dialogo Organizzazione.
Se nel disegno non esistono oggetti Spazio, verrà creato nel punto di creazione del Diagramma di sovrapposizione un
messaggio di attenzione; tale messaggio non è un oggetto, né tantomeno un testo, ma verrà automaticamente convertito in Diagramma di sovrapposizione all’inserimento degli oggetti Spazio.
Proprietà dei diagrammi di sovrapposizione

Come l’oggetto “Matrice di adiacenza”, anche il “Diagramma sovrapposizione” mostra in maniera dinamica cosa
effettivamente è presente nel disegno. Il Diagramma di sovrapposizione si aggiorna automaticamente quando gli
Spazi o le connessioni tra Spazi vengono modificati. In più gli attributi di riempimento assegnati agli Spazi si riflettono automaticamente nel Diagramma.
I parametri di Rotazione, Scala altezza e Scala larghezza del Diagramma sovrapposizione possono essere modificati nella Tavolozza Informazioni. In più il parametro Scala Intervallo controlla la distanza tra le righe del Diagramma sovrapposizione. Il parametro Mostra totali consente di visualizzare il valore totale dello spazio usato.
Il Diagramma di sovrapposizione è disposto secondo righe che corrispondono ai Lucidi del disegno. Gli Spazi presenti in ogni Lucido vengono mostrati in righe separate; il nome del Lucido e l’area totale utilizzata vengono visualizzate alla sinistra di ogni riga.
Nel Diagramma sovrapposizione gli Spazi sono raggruppati secondo il loro nome (definito nella Tavolozza Informazioni): Spazi adiacenti con lo stesso nome risultano separati da una linea sottile.
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Il disegno architettonico
Durante lo sviluppo del progetto di massima, vengono elaborati gli elementi principali degli edifici: struttura dell’edificio, la geometria dei muri e del tetto, la forma dei solai, ecc. Segue una discussione su come comporre tutti questi
elementi.

IMPOSTARE LA STRUTTURA DELL’EDIFICIO TRAMITE I PIANI
La funzionalità dei Piani conferisce a Vectorworks Architect un orientamento decisamente BIM (Building Information Modeling), consentendo all’utente di controllare meglio gli oggetti che fanno riferimento ai piani dell’edificio.
I Piani Edificio definiscono le altezze assolute dei livelli di un edificio e permettono ai progettisti di modificare i
Lucidi e gli oggetti che questi contengono definendoli come appartenenti a un Piano Edificio e permettono di distribuire all’interno di esso i vari elementi costruttivi quali solai, pavimenti e controsoffitti. I Lucidi contenuti in un
Piano hanno una elevazione (quota Z) impostata come relativa al Piano, che controlla la loro quota assoluta: se la
quota del Piano cambia, i Lucidi così come alcuni oggetti cambiano automaticamente la loro quota o le loro estremità.
Un livello di un Piano può essere opzionalmente associato a un Lucido che contiene gli oggetti (come mobili, infissi
e muri). Per aggiungere oggetti a un Piano è richiesto almeno un Lucido. I livelli che vanno a costituire un Piano operano da riferimento per vincolare determinati oggetti parametrici che sono in grado di relazionarsi con essi; tali
oggetti possono avere i loro vincoli verticali (alla base e alla sommità) correlati ai livelli che compongono un Piano.
Per esempio un muro esterno (o uno o più dei suoi componenti) può essere agganciato alla parte superiore di un
Solaio di un Piano fino alla parte superiore del Solaio del Piano successivo. Muri, solai, facciate continue, scale,
colonne, pilastri possono essere definiti secondo la parte superiore o inferiore dei vincoli di un Lucido e la posizione
di questi vincoli è controllata dalla elevazione del Lucido e di conseguenza dalla elevazione del Piano. I muri e i solai
possono avere le informazioni dinamiche di altezza preimpostate e registrate in uno stile, in modo che possano recepire automaticamente la condizione di altezza definita. Questo metodo garantisce versatilità e accuratezza nel definire
un modello, dalle fasi iniziali del progetto fino a quelle finali.
Nella fase iniziale di definizione di un progetto è possibile creare i Piani e i relativi livelli. I Piani sono creati e modificati dal dialogo Organizzazione, usando le impostazioni predefinite oppure in modo totalmente libero. Mentre si
creano i Piani, vengono creati i relativi Lucidi secondo le tipologie di livello scelte. Infine si creano tutti gli oggetti
che prevedono una connessione automatica ai Piani, impostando i vincoli alla sommità e alla base, creando così un
modello coerente che è strutturato e controllato dai Piani Edificio.
Livelli standard Edificio
I Piani contengono Livelli con nomi e parametri definiti da standard. Quando un Piano ha un livello, lo si può utilizzare per controllare gli oggetti sensibili (muri, solai, ecc.) posti su quel Piano o su quelli adiacenti (sopra o sotto). È
possibile definire i livelli in maniera automatica durante la creazione di un Piano, oppure creare livelli personalizzati
che verranno utilizzati durante la definizione dei vari Piani Edificio. Alcuni progetti possono richiedere configurazioni speciali, che possono anch’esse venir create prima di iniziare a lavorare.
Per creare o modificare i Livelli standard dell’Edificio:
1. Richiamare il comando Organizzazione per aprire il dialogo Organizzazione. Fare clic sul pannello Piani Edificio.
Le funzionalità del dialogo Organizzazione sono descritte in “Organizzare il disegno” a pag. 139.
2. Fare clic sul bottone Livelli standard Edificio.
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Si apre il dialogo Livelli standard Edificio, che elenca i livelli standard già definiti.

3. Fare clic sul bottone Crea per aggiungere un nuovo Livello standard del Piano o su Modifica per apportare
modifiche al Lucido standard del Piano correntemente selezionato.
Si apre il dialogo Nuovo Livello standard Edificio oppure il dialogo Modifica Livello standard Edificio.

Opzione

Descrizione

Tipo Livello

Selezionare un tipo di Livello fra quelli presenti oppure crearne uno personalizzato, scegliendo la
voce Nuovo Tipo Livello.

Elevazione

Imposta l’elevazione del Livello rispetto al Piano.

Crea Lucido design

Attivare questa opzione per creare un Lucido design e associare il Livello a tale Lucido: ciò è
necessario quando il Livello dovrà contenere degli oggetti (arredi, finiture, muri, finestre, ecc.). Se
se invece si desidera creare un Livello che verrà usato solo come riferimento per l’altezza di
determinati oggetti, non è necessario creare un Lucido associato.
Se un Lucido associato non è più necessario e si deseleziona l’opzione Crea Lucido design,
compare un avviso: fare clic sul bottone Sì per eliminare il Lucido oppure su No per mantenerlo ma
interrompere l’associazione con il Livello

Nome

Specifica il nome del Lucido associato. Questo nome è usato unitamente a un prefisso o suffisso
specifico del Piano per creare il nome completo del Lucido.

Scala

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo standard di definizione della Scala del Lucido;
vedere “Scala del Lucido” a pag. 110.
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Opzione
Altezza Muri

Descrizione
Definisce l’altezza standard per muri e pilastri posti su questo Lucido design; le impostazioni
dell’oggetto devono avere il vincolo di sommità impostato per seguire l’altezza del Lucido.

4. Sono disponibili vari tipi di livelli fra cui scegliere: Solaio, finitura pavimento, soffitto, ecc. Per creare un nuovo tipo
di livello, selezionare la voce Nuovo Tipo Livello dal menu Tipo Livello.
Si apre il dialogo Nuovo Tipo Livello.

5. Inserire il nome desiderato per il nuovo tipo di livello e fare clic su OK per tornare al dialogo Nuovo Livello standard
del Piano.
6. Dopo che il nuovo Livello standard del Piano è stato definito o modificato, fare clic su OK per tornare al dialogo
Livelli standard Edificio.
7. Dopo che la lista dei Livelli standard è stata definita o modificata, fare clic su OK per tornare al dialogo
Organizzazione.

È possibile ora creare i Piani Edificio, che utilizzeranno le informazioni di base definite per creare i livelli associati ai
Piani.
Gestire i tipi di Livello
Tramite il dialogo Organizzazione è possibile gestire i tipi di Livello disponibili.
Per gestire i tipi di livello disponibili:
1. Richiamare il comando Organizzazione per aprire il dialogo Organizzazione. Fare clic sul pannello Lucidi design.
Le funzionalità del dialogo Organizzazione sono descritte in “Organizzare il disegno” a pag. 139.
2. Fare clic sul bottone Tipi Livello.
Si apre il dialogo Tipi Livello.
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3. Tramite i bottoni Crea, Modifica o Elimina è possibile gestire i tipi di livello disponibili come standard quando si
creano i Piani Edificio.
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.

Creare e modificare i Piani Edificio
Il processo di impostazione del progetto in Vectorworks Architect inizia con la creazione dei Piani Edificio e la definizione dei livelli ad essi associati. Il pannello “Piani Edificio” nel dialogo Organizzazione permette di creare e modificare i Piani. Essi possono anche essere creati mentre si creano o modificano i Lucidi design, con le opzioni che
possono essere utilizzate solo con Vectorworks Architect.
Per creare e modificare i Piani dal dialogo Organizzazione:
1. Richiamare il comando Organizzazione per aprire il dialogo Organizzazione. Fare clic sul pannello Piani Edificio.
Le funzionalità del dialogo Organizzazione sono descritte in “Organizzare il disegno” a pag. 139.
2. L’opzione Visibilità elenca i nomi dei Piani. In alto a destra nel dialogo fare clic sull’opzione Proprietà.
Sulla sinistra sono elencati i Piani già presenti, assieme al relativo prefisso o suffisso ed elevazione. Sulla destra un’anteprima
interattiva mostra i Piani e i Lucidi associati che compongono il modello.

Piani successivi,
non selezionati

Struttura espansa del Piano
selezionato nella lista
Figura riferimento Scala
Linea riferimento Piano
Marcatore Piano
Livello Piano: l’icona del
Lucido indica un
collegamento a un Lucido
design. Se è di colore
marrone significa che il
Livello si sovrappone al
Piano sopra o sotto

Opzione

Descrizione

Lista dei Piani

Elenca i Piani nel modello dell’edificio assieme al relativo prefisso o suffisso e valore di
elevazione. L’ordine dei Piani non può essere modificato. I Piani vengono sempre elencati
secondo l’ordine di elevazione.

Crea

Crea un nuovo Piano e specifica i Lucidi associati, il suffisso/prefisso e l’elevazione.

Modifica

Modifica il nome, il suffisso/prefisso e l’elevazione per il Piano selezionato.

Elimina

Elimina il Piano o i Piani selezionati; quando attivato, questo comando chiede se eliminare tutti i
Lucidi associati al Piano o ai Piani selezionati.
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Opzione

Descrizione

Livelli standard Edificio

Apre il dialogo Livelli standard Edificio per definire o modificare i Livelli standard; vedere
“Livelli standard Edificio” a pag. 1519.

3. Fare clic sul bottone Crea per creare un nuovo Piano o su Modifica per modificare il Piano selezionato.
Si apre il dialogo Nuovo Piano Edificio oppure Modifica Piano Edificio.

Opzione

Descrizione

Nome

Definisce il nome del Piano.

Elevazione Piano

Imposta l’elevazione del Piano. Viene proposto un valore standard in base all’elevazione degli
altri Piani.

Nome Lucido Suffisso /
Prefisso

Quando i Lucidi design sono associati ai Livelli, è possibile specificare il prefisso o il suffisso da
aggiungere al nome di ogni Lucido, per distinguerli tra loro; i nomi dei Lucidi design possono
essere all’occorrenza modificati in seguito.

Lista dei Livelli

Elenca i Livelli disponibili da associare al Piano; selezionare un Livello attivando il segno di
spunta relativo nella prima colonna. Può essere associato al Piano solo un Livello per Tipo; i
Livelli disponibili sono ricavati dai Livelli standard Edificio.
Il Livello può essere utilizzato come riferimento per gli oggetti posti sui Lucidi appartenenti al
Piano Edificio su cui si trovano, o su quelli posti sopra o sotto. La creazione di Lucidi design
collegati ai Livelli è facoltativa; tuttavia, i Lucidi design sono necessari quando si desidera creare
degli oggetti da inserire su un Livello (o meglio: sul Lucido ad esso collegato).

Nuovo Livello

Permette di accedere al dialogo Nuovo Livello Piano; vedere “Livelli standard Edificio” a pag.
1519.

Modifica Livello

Permette di accedere al dialogo Modifica Livello Piano; vedere “Livelli standard Edificio” a pag.
1519.

Livelli standard Edificio

Fare clic per aprire il dialogo Livelli standard Edificio, per modificare o aggiungere Lucidi alla
lista di quelli disponibili per il Piano; vedere “Livelli standard Edificio” a pag. 1519.
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4. Se si modifica il valore di elevazione di un Piano dal dialogo Modifica Piano Edificio, si apre il dialogo Modifica
elevazione Piano Edificio, che permette di definire come intervenire sul Piano stesso e su tutti gli altri Piani ad esso
adiacenti.
Se non si desidera modificare l’elevazione del Piano, passare al punto 6.

Opzione

Descrizione

Sposta questo Piano e tutti
i Piani sopra di esso

Cambia l’elevazione del Piano e modifica tutti i Piani sopra di esso, compresi i Lucidi associati e
gli oggetti controllati dall’Altezza Muri del Lucido.

Sposta solo questo Piano

Cambia solamente l’elevazione del Piano correntemente selezionato e i Lucidi e gli oggetti ad
esso associati; gli altri Piani mantengono la loro elevazione precedentemente definita.

Sposta questo Piano e tutti
i Piani sotto di esso

Cambia l’elevazione del Piano e modifica tutti i Piani sotto di esso, compresi i Lucidi associati e
gli oggetti controllati dall’Altezza Muri del Lucido.

Sposta tutti i Piani

Cambia l’elevazione del Piano e modifica tutti i Piani sopra e sotto di esso, compresi i Lucidi
associati e gli oggetti controllati dall’Altezza Muri del Lucido.

5. Definire il nome, il prefisso o suffisso, l’elevazione e i Lucidi associati.
6. Fare clic su OK per tornare al dialogo Modifica Piano Edificio.
7. Una volta completate le impostazioni dei Piani, fare clic su OK per tornare al dialogo Organizzazione

Dopo aver impostato i Piani con i relativi Lucidi e tutti gli oggetti che devono essere vincolati all’altezza del Lucido,
si è completata la definizione dell’intero modello dell’edificio. Nel pannello Lucidi design del dialogo Organizzazione i Lucidi elencati mostrano i relativi dati: “Piano di appartenenza”, “Tipo Livello”, “Elevazione” e “Altezza
Muri”.

CREARE MURI IN VECTORWORKS ARCHITECT E LANDMARK
Vectorworks Architect e Landmark usano gli stessi strumenti di disegno dei muri diritti e curvi di Vectorworks Basic
ma ne estendono le funzionalità. Sono disponibili parametri aggiuntivi; inoltre in Vectorworks Architect e Landmark
è possibile creare, registrare e utilizzare Stili di Muro e creare nuove Categorie per i muri o i componenti dei muri
durante la creazione e la modifica dei muri stessi I muri possono essere visualizzati in modo diverso quando si abilita
la visualizzazione del Piano di taglio del Lucido design.
Per creare muri in Vectorworks Architect o Landmark:
1. Attivare lo strumento Muro diritto o Muro curvo a seconda dei casi.
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Nota: è anche possibile creare dei muri disegnando prima una polilinea e poi richiamando il comando Crea oggetti
da tracciato: vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226.
2. Per tracciare un muro privo di stile, scegliere la voce <senza stile> nel menu posto nella Barra di Modo oppure, se
la Risorsa Stile Muro desiderata è già stata creata, selezionarla nella lista della Barra di Modo o fare doppio clic
sulla sua anteprima nella Gestione Risorse. Procedere al passo 7.
3. Per creare o modificare uno Stile Muro o per modificare i parametri di un muro senza stile, fare clic sull’icona
Impostazioni Muro nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Muro. Si può accedere a questo dialogo ogni volta che è necessario modificare le impostazioni
dei muri da creare. Altrimenti è possibile anche creare prima i muri e poi modificarne i parametri mediante la Tavolozza
Informazioni. La maggior parte dei parametri presenti nel dialogo Impostazioni Muro sono descritti in “Proprietà dei muri” a
pag. 886. Qui sono descritti solo i parametri aggiuntivi di Vectorworks Architect e Landmark.

Opzione

Descrizione

Stile Muro

Scegliere uno Stile per il muro; vedere “Usare gli Stili Muro” a pag. 1533. Altrimenti scegliere la
voce <senza stile> per creare un muro senza collegarne i parametri a uno Stile Muro.

Registra Stile Muro

Apre il dialogo Definizione Nome; inserire un nome per lo Stile Muro e fare clic su OK. Vedere
“Creare gli Stili Muro” a pag. 1533.

4. Fare clic sul bottone Nuovo o sul bottone Modifica per creare un nuovo componente o per modificare quello
selezionato nella lista.
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Si apre il dialogo Impostazioni Componente del Muro.

Opzione

Descrizione

Definizione
Nome

Se si desidera è possibile assegnare un nome al componente, in modo da meglio riconoscerlo.

Funzione

Specifica la funzione del componente da includere nell’esportazione dei dati IFC.

Categoria

Tramite questo menu è possibile scegliere una Categoria già esistente nel progetto oppure crearne
una a cui assegnare questo componente.

Spessore

Definire lo spessore del componente.

Lambda

Definire il valore Lambda; questo valore definisce l’isolamento termico del componente del muro e
viene utilizzato nei calcoli di analisi energetica: per effettuare queste analisi è necessario avere
Vectorworks Architect; è comunque possibile specificare qui i parametri relativi all’energia a scopo
informativo. Facendo clic sul bottone Imposta è possibile scegliere un valore tipico di un materiale
da una lista predefinita oppure è possibile inserirne uno a piacere.

Componente (parte sopra)
Relativo al Muro
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Opzione

Descrizione

Relativo al Piano
Edificio

Questa modalità permette di definire un riferimento verticale che definisce l’altezza della parte
superiore del componente. Tramite il menu Vincolo sommità è possibile scegliere Elevazione
Lucido o Altezza Muri per forzare il componente ad avere il corrispondente valore impostato nel
dialogo Impostazioni Lucido design; è anche possibile scegliere uno dei livelli definiti per il Piano
Edificio del componente o per il Piano posto sopra. Se si imposta il componente per adattarsi al
Piano e l’elevazione dei piani cambia, l’altezza del componente cambia in automatico per adattarsi
alle modifiche intervenute.

Offset sopra

È possibile definire un offset rispetto alla sommità del muro. Un valore positivo farà in modo che il
componente superi in altezza il muro; un valore negativo farà in modo che il componente sia meno
alto del muro, creando un vuoto.

Segue i picchi della
sommità del Muro

Se si attiva questa opzione e il muro ha dei picchi sulla sommità, il componente ne seguirà il profilo.

Segue i picchi della sommità
del Muro attivo

Segue i picchi della sommità
del Muro disattivo

Componente (parte sotto)
Relativo al Muro

Fa in modo che il componente rispetti la parte inferiore del muro.

Relativo al Piano
Edificio

Questa modalità permette di definire un riferimento verticale che definisce l’altezza della parte
inferiore del componente. Tramite il menu Vincolo sommità è possibile scegliere Elevazione
Lucido per forzare il componente ad avere il corrispondente valore impostato nel dialogo
Impostazioni Lucido design; è anche possibile scegliere uno dei livelli definiti per il Piano Edificio
del componente o per il Piano posto sotto. Se si imposta il componente per adattarsi al Piano e
l’elevazione dei piani cambia, l’altezza del componente cambia in automatico per adattarsi alle
modifiche intervenute.

Offset base

È possibile definire un offset rispetto alla base del muro. Un valore positivo farà in modo che il
componente si sollevi dalla base del Muro, creando un vuoto; un valore negativo farà in modo che il
componente affondi al di sotto della base.

Segue i picchi della base
del Muro

Se si attiva questa opzione e il Muro ha dei picchi alla base, il componente ne seguirà il profilo.
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Opzione

Descrizione

Congiungi sempre in
modalità Congiungi con
Teste

Attivare questa opzione per applicare la congiunzione automatica dei componenti quando si usa la
modalità Congiungi con Teste, anche se i componenti hanno lo stesso riempimento. Se l’opzione è
disattiva, i componenti dei muri vengono uniti automaticamente usando una configurazione a T se
hanno lo stesso riempimento oppure con una configurazione L se non lo fanno.

Punti Aggancio Master
Lato sinistro
Componente / Lato
destro Componente

Queste due opzioni permettono di definire la posizione dei Punti Aggancio Master per il
componente. Il Punto Aggancio Master è prioritario in tutte le operazioni di aggancio dello
SmartCursor: attivare queste opzioni quando si desidera fare in modo che il cursore si agganci ai lati
del componente scelto. Se per esempio, durante le operazioni di quotatura, si vuole semplificare
l’aggancio delle linee testimone a un lato di un particolare componente, si attivi l’apposita opzione
per il componente scelto. Per ulteriori informazioni sui Punti Aggancio Master, vedere “Indicatori
di aggancio” a pag. 216.

Riempimento
Usa Attributi Categoria

Attivare questa opzione per fare in modo che il componente usi come riempimento gli attributi della
Categoria a cui è assegnato.

Stile

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile di riempimento del componente. È possibile utilizzare
un colore, un retino, un tratteggio, una tassellatura, una sfumatura o una immagine. In base allo stile
selezionato è possibile accedere a una delle risorse presenti nel progetto o negli elementi base.

Texture
Nessuna

Se si sceglie questa opzione, il componente non mostrerà alcuna texture.

Texture Categoria

Attivare questa opzione per fare in modo che il componente usi la texture definita nella Categoria a
cui è assegnato.

Texture

Attivare questa opzione per usare una texture specifica.

Penna sinistra / destra
Usa Attributi Categoria

Attivare questa opzione per fare in modo che il componente usi per la penna gli attributi della
Categoria a cui è assegnato.

Stile

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile della penna sinistra/destra del componente. È possibile
utilizzare un colore, un retino o un tratteggio.

Tutti gli Attributi da
Categoria

Fare clic su questo bottone per impostare tutti gli Attributi di Riempimento, Testure e Penna in base
alla Categoria.

Nessun Attributo da
Categoria

Fare clic per eliminare l’impostazione in base alla Categoria degli Attributi di Riempimento,
Texture e Penna.

In Vectorworks Architect o Landmark, i componenti dei muri possono essere assegnati a una Categoria; ciò permette
di massimizzare la flessibilità dato che le Categorie dei componenti possono essere mostrate o nascoste separatamente dalla Categoria del muro. Di norma, i componenti sono assegnati alla Categoria del muro.
Quando un componente è assegnato a una Categoria invisibile, il suo riempimento e le sue linee sono nascosti. I componenti invisibili all’interno o all’esterno del muro determinano che le linee e il riempimento del muro dipendano
solo dai componenti visibili, rendendo il muro più sottile del suo spessore reale. Ciò permette di visualizzare per
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esempio solo i componenti strutturali. Se tutti i componenti sono invisibili, il muro si mostra con il suo spessore
totale, senza componenti.

Muro con tutti i componenti
visibili

Muro con solo il componente
strutturale visibile

Muro con solo i componenti di
finitura visibili

Se si definiscono delle texture per i componenti, esse non saranno visibili nel rendering. Per poterle vedere è necessario selezionare il Muro e nel pannello Rendering della Tavolozza Informazioni attivare la modalità In base ai componenti. Se è attiva la modalità In base all’oggetto le texture che vengono visualizzate sono quelle generali del Muro
e non quelle dei componenti.
5. Attivare il pannello Opzioni inserimento.

6. Il menu Vincolo sommità e Vincolo base presentano voci aggiuntive rispetto a Vectorworks Basic, relative alla
possibilità di collegamento ai Lucidi appartenenti ai Piani di edificio definiti nel documento.
In particolare, la sommità del muro può essere collegata a uno dei Tipi Livello definiti per il Piano di appartenenza o per quello
superiore. Impostando la sommità del muro rispetto al Tipo Livello, se l’Elevazione del Piano associato cambia, l’altezza del
muro cambia di conseguenza in accordo. Sebbene sia l’impostazione più naturale considerando le funzionalità BIM di
Vectorworks Architect, può essere liberamente modificata.
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La base del muro può essere collegata a uno dei Tipi Livello definiti per il Piano di appartenenza o per quello inferiore.
Impostando la base del muro rispetto al Tipo Livello, se l’Elevazione del Piano associato cambia, l’altezza del muro cambia di
conseguenza in accordo. Sebbene sia l’impostazione più naturale considerando le funzionalità BIM di Vectorworks Architect o
Landmark, può essere liberamente modificata.
7. Attivare il pannello Informazioni qualitative per specificare alcuni dati che possono essere inclusi in una distinta
di Stili Muri. Questi dati sono del tutto opzionali; inserire il testo solo se lo si considera utile.
8. Quando i parametri del muro sono stati specificati e ogni modifica registrata come Risorsa Stile Muro, fare clic su
OK.
9. Lo Stile Muro viene registrato come Risorsa nel documento attivo e compare nella Gestione Risorse e nel menu
Stile Muro della Barra di Modo.
10. Fare clic nel punto del disegno che si desidera per iniziare a tracciare un muro.
11. Fare clic per terminare il primo segmento di muro e dare inizio al successivo oppure fare doppio clic per terminare.

Creare Muri a gradoni
I muri a gradoni aggiungono picchi di muro a muri esistenti creati con gli strumenti “Muro diritto” o “Muro curvo”. Il
muro esistente può essere un singolo elemento oppure una serie di segmenti di muro che sono collegati a L tra loro. I
muri a gradoni possono avere un’alzata costante a ogni intervallo oppure, adattandosi al terreno circostante, un’alzata
variabile per definire muri liberi o recinzioni.
Per creare un muro a gradoni:
1. Selezionare un muro, o più muri collegati tra loro a L.
2. Richiamare il comando Crea Muro a gradoni.
Si apre il dialogo Creazione Muro a gradoni.

Opzione

Descrizione

Gradoni regolari

Crea un muro a gradoni con alzate costanti e picchi dei muri a intervalli regolari.

Anteprima

Visualizza la configurazione attiva.

Lunghezza totale

Riporta la lunghezza totale del muro a gradoni che verrà creato.
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Opzione

Descrizione

N. di gradoni

Visualizza il numero di alzate che verranno create.

Calcolatore

Le alzate vengono create in base a tre parametri: Lunghezza gradone, Alzata gradone, Alzata
totale. Una volta che due di questi parametri vengono inseriti, il terzo viene calcolato
automaticamente. Fare clic a lato del parametro che si vuole calcolare automaticamente, e inserire i
valori degli altri due parametri.

Lunghezza gradone

Definisce la lunghezza di un gradone.

Alzata gradone

Definisce l’alzata di un gradone.

Alzata totale

Definisce l’alzata totale.

Applica gradoni a

I gradoni possono essere applicati alla base del muro o alla sua sommità, oppure a entrambe.

Sommità del Muro

I gradoni verranno applicati alla sommità del muro.

Offset orizzontale

Base del Muro
Offset orizzontale
Inverti direzione

Specificare l’offset orizzontale dei gradoni in alto: i valori positivi spostano i gradoni a sinistra,
mentre valori negativi li spostano a destra. In questo modo è possibile che l’ultimo gradone possa
essere più breve o più lungo.
I gradoni verranno applicati alla base del muro.
Specificare l’offset orizzontale dei gradoni in basso: i valori positivi spostano i gradoni a sinistra,
mentre valori negativi li spostano a destra.
Definisce se i gradoni debbano partire dall’inizio del muro (opzione non attiva) o dalla fine del
muro (opzione attiva).

3. Definire i parametri dei gradoni.
Le opzioni disponibili dipendono dalla Modalità selezionata (Gradoni regolari o Segue il terreno). Se i parametri sono
impostati in modo che i gradoni siano irregolari, il gradone alla sommità verrà troncato.
Lunghezza totale

Alzata gradone

Alzata totale

Lunghezza gradone
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Opzione

Descrizione

Segue il terreno
Lunghezza totale

Riporta la lunghezza totale del muro a gradoni che verrà creato.

N. di gradoni

Visualizza il numero di alzate che verranno create.

Lunghezza gradone

Definisce la lunghezza di un gradone.

Offset verticale

Specifica una distanza di offset dalla superficie del terreno; un offset zero mantiene i gradoni in
corrispondenza della superficie, mentre un valore positivo li eleva al di sopra.

Applica gradoni a

I gradoni possono essere applicati alla base del muro o alla sua sommità, oppure a entrambe.

Sommità del Muro
Offset orizzontale

Base del Muro
Offset orizzontale
Posiziona i gradoni sul
terreno
4.

I gradoni verranno applicati alla sommità del muro.
Specificare l’offset orizzontale dei gradoni in alto: i valori positivi spostano i gradoni a sinistra,
mentre valori negativi li spostano a destra. In questo modo è possibile che l’ultimo gradone possa
essere più breve o più lungo.
I gradoni verranno applicati alla base del muro.
Specificare l’offset orizzontale dei gradoni in basso: i valori positivi spostano i gradoni a sinistra,
mentre valori negativi li spostano a destra.
I gradoni vengono invertiti in modo che siano sopra al terreno.

Fare clic su OK per creare il muro a gradoni.

Per posizionare i muri sul Modello Digitale del Terreno (DTM) è possibile utilizzare il comando “Colloca sulla superficie”; tale comando imposta il valore di Z all’inizio del muro in modo che coincida con la base del terreno esistente;
vedere “Collocazione di elementi sulla superficie del Modello” a pag. 1834.
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USARE GLI STILI MURO
In Vectorworks Architect e Landmark si possono usare anche muri privi di stili. Tuttavia l’uso degli Stili Muri facilita
il disegno dei muri preservando le impostazioni dei muri in modo che possano essere applicate ad altri. Gli Stili Muri
sono Risorse importabili in altri documenti e condivisibili come standard di ufficio. Stili Muri, Texture e Tratteggi
Vettoriali sono forniti fra gli Elementi base (Risorse predefinite, automaticamente importate nel documento di lavoro
al momento dell’uso e che compaiono nella Gestione Risorse).
Se si modificano i parametri di un certo Stile Muro, quest’ultimo automaticamente viene identificato come “<senza
stile>”, indicando che lo Stile modificato deve essere registrato come uno nuovo affinché si possano conservare le
modifiche (altrimenti le modifiche potrebbero essere applicate come se si trattasse di un muro privo di stile e non verrebbero registrate).
Le proprietà di base di un muro con stile (come l’altezza e le teste) possono essere modificate nella Tavolozza Informazioni senza richiedere una nuova definizione di stile.
Gli Stili Muro non utilizzati possono essere rimossi dal documento.
Creare gli Stili Muro
Per creare uno Stile Muro:
1. Attivare lo strumento Muro diritto o Muro curvo e poi fare clic sull’ultima icona nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo relativo alle impostazioni del muro.
2. Per modificare uno Stile Muro esistente, selezionare lo Stile Muro dagli Elementi base o dalle Risorse del
documento in uso. In alternativa, selezionare Senza stile e impostare i parametri.
3. Specificare i parametri del muro e dei suoi componenti.
4. Fare clic su Registra Stile Muro.
Si apre il dialogo Definizione Nome.
5. Inserire un nome per lo Stile Muro e fare clic su OK.
Se lo Stile Muro esiste già, viene richiesto di inserire un nome diverso oppure di sostituire lo Stile Muro già esistente con lo
Stile Muro nuovo. Se si sostituiscono gli Stili Muro, compare il dialogo Sostituzione Stile Muro; specificare le proprietà di
allineamento.
6. Il nuovo Stile Muro viene registrato insieme al documento e compare negli Stili Muro nella Tavolozza Gestione
Risorse e nel menu Stile Muro della Barra di Modo.

Nota: È possibile creare un nuovo stile anche nella Tavolozza Gestione Risorse selezionando nel menu Risorse
“Crea Risorsa > Stile Muro”. Uno Stile Muro creato in questo modo non viene associato alle attuali preferenze
del muro ma può esservi associato in seguito.
7. Utilizzando il comando Crea Foglio Elettronico è possibile ottenere un elenco di tutti i muri dotati di Stile Muro
contenuti in un determinato progetto.

Modificare gli Stili Muro
Per modificare uno Stile Muro:
1. Selezionare lo Stile Muro dalla Tavolozza Gestione Risorse e scegliere Modifica nel menu Risorse.
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Si apre il dialogo Modifica Stile Muro.

2. Modificare i parametri del muro e delle sue componenti. È possibile definire un nuovo nome che va a sostituire
quello dello Stile Muro selezionato.
Se si specifica un nuovo Nome di Stile Muro, esso sostituisce lo Stile Muro selezionato.
3. Fare clic su OK.
4. Se nel disegno esistono già dei muri con lo Stile Muro scelto, si apre il dialogo di sostituzione.
Lo Stile Muro da applicare non può essere selezionato (è stato applicato lo stile modificato). Impostare le proprietà di
allineamento del muro.
5. Fare clic su OK per modificare lo Stile Muro.
Le modifiche vengono applicate ai muri esistenti nel disegno e lo Stile Muro modificato verrà utilizzato per ogni successivo
muro che verrà creato.

Applicare gli Stili Muro
Prima di disegnare un muro possono essere scelti molti Stili Muro oppure stili diversi possono essere applicati a muri
esistenti. Una volta che uno Stile Muro è stato selezionato per essere applicato a un muro, la Tavolozza Attributi non
è più disponibile per eventuali modifiche agli Attributi del muro. Gli Attributi vengono impostati come parte dello
stile.
Per applicare uno Stile Muro prima di disegnare il muro:
1. Selezionare lo strumento Muro diritto o Muro curvo e poi fare clic sull’ultima icona nella Barra di Modo per
accedere al dialogo delle impostazioni.
2. Selezionare lo Stile Muro dagli Elementi base o dalle Risorse del documento in uso.
Altrimenti, fare clic sulla icona Impostazioni Muri della Barra di Modo.
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Per applicare uno Stile Muro dalla Tavolozza Gestione Risorse prima di disegnare il muro:
1. Assicurarsi che non sia selezionato alcun muro.
2. Selezionare uno Stile Muro nella Tavolozza Gestione Risorse e fare clic su Applica nel menu Risorse.
In alternativa, fare doppio clic su uno Stile Muro nella Tavolozza Gestione Risorse.
3. Lo strumento Muro diventa automaticamente attivo e lo Stile Muro selezionato viene applicato al muro non appena
lo si disegna.

Per applicare uno Stile Muro a un muro già esistente dalla Tavolozza Informazioni:
1. Selezionare uno o più muri.
2. Dalla Tavolozza Informazioni selezionare lo Stile Muro dagli Elementi base o dalle Risorse del documento in uso.
Per applicare uno stile differente, selezionare Sostituisci.

Per applicare uno Stile Muro a un muro esistente dalla Tavolozza Gestione Risorse:
1. Selezionare uno o più muri.
2. Selezionare lo Stile Muro dalla Tavolozza Gestione Risorse e fare clic su Applica dal menu Risorse. In alternativa,
trascinare lo Stile Muro selezionato dalla Tavolozza Gestione Risorse al muro e fare clic sulla selezione del muro.
Si apre il dialogo di sostituzione Sostituisci Stile Muro.
3. Impostare le proprietà di allineamento del muro. La lista degli Stili Muro è disabilitata (viene applicato lo stile
selezionato nella Tavolozza Gestione Risorse).

Un muro a cui è stato applicato uno stile può essere convertito in un muro senza stile.
Per rimuovere uno Stile Muro:
1. Selezionare uno o più muri.
2. Nella Tavolozza Informazioni, selezionare nel menu Stile la voce Converti in Muro senza stile.
Il muro perde lo Stile Muro. I suoi Attributi possono essere modificati direttamente dalla Tavolozza Attributi.

Sostituire Stili Muro
Gli Stili Muro applicati a dei muri o a delle facciate continue già esistenti possono essere sostituiti con altri Stili
Muro.
Per sostituire uno Stile Muro:
1. Selezionare uno o più muri.
2. Nella Tavolozza Informazioni, nel menu Stile selezionare Sostituisci.
Si apre il dialogo Sostituzione Stile Muro.
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Opzione

Descrizione

Sostituisci lo Stile

Da questo menu a comparsa è possibile scegliere lo Stile Muro che verrà utilizzato per la
sostituzione.

Anteprima

L’anteprima a sinistra mostra lo Stile Muro attuale, l’anteprima a destra mostra lo Stile Muro che
verrà usato in sostituzione. I muri vengono disegnati da sinistra a destra quindi, di norma, la parte
superiore dell’anteprima indica la parte sinistra del muro così come verrà disegnato.

Allinea

Sulla sinistra viene descritta l’attuale struttura del muro. Sulla destra viene visualizzata la struttura
che verrà usata in sostituzione. Selezionare un componente del muro da ogni lista e specificare le
opzioni di allineamento. Le anteprime si aggiornano con linee rosse per mostrare come il muro di
sostituzione si allinea con il muro esistente.

Opzioni di allineamento

Selezionare una opzione per allineare la struttura attuale alla struttura da usare in sostituzione.

1536

Manuale Utente di Vectorworks

Usare gli Stili Muro

Opzione

Descrizione

Opzioni di sostituzione

Scegliere se sostituire le impostazioni attuali per l’altezza, la Categoria, le Texture, i dati Energos o
IFC con quelle del nuovo muro. La sostituzione delle Texture non è applicabile al caso di facciate
continue.
Se Modifica altezze è attiva, anche Cambia solo i valori standard può essere attivata per
conservare impostazioni personalizzate dei livelli delle basi e dei vertici di muri e componenti;
quando l’opzione è attiva, sono sostituiti solo i livelli uguali a quelli del precedente Stile.
Selezionare Ricongiungi i Componenti dei Muri quando si sostituiscono muri/componenti con
tipi completamente diversi, per rimappare le congiunzioni dei componenti; ciò rimuove tutte le
congiunzioni dei componenti personalizzate che erano mappate fra i precedenti Stili Muro.

Frame e pannelli
Facciata continua
(richiesta Facciata
continua)

Specificare come gestire frame e pannelli quando si sostituiscono gli Stili Muro delle facciate
continue.

Aggiorna frame e
pannelli

Aggiorna i frame e i pannelli esistenti in modo da utilizzare le impostazioni definite nel nuovo Stile
Muro (le spaziature fra i pannelli e le dimensioni dei pannelli personalizzate non variano).

Elimina e ricrea
frame e pannelli

Cancella tutti i frame e i pannelli e ricrea la facciata continua usando la definizione della griglia
dello Stile Muro di sostituzione.

Nota: Se per la sostituzione sono stati selezionati dei muri con differenti Stili Muro, l’anteprima risulta bianca e i
componenti non vengono elencati. L’allineamento dei muri può avvenire solo a sinistra, a destra, al centro del
muro selezionato.
3. Specificare il nuovo Stile Muro e poi selezionare un componente da sostituire e quello che verrà utilizzato per la
sostituzione. Specificare le opzioni di allineamento per ogni selezione effettuata.
4. Fare clic su OK per procedere con la sostituzione dello Stile Muro o degli Stili Muro.

Selezionare i Muri
Nel caso in cui si siano utilizzate varie tipologie costruttive di muri all’interno di un progetto, può essere necessario
selezionare i muri che hanno la stessa struttura. I comandi standard di selezione non sono in grado di distinguere fra
muri diversi; Vectorworks Architect dispone invece di uno speciale comando, che permette di cercare all’interno dei
muri quelli che si desidera selezionare.
Per selezionare una certa tipologia di muri:
1. Assicurarsi che il progetto contenga dei muri.
2. Richiamare il comando Seleziona i Muri.
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Si apre il dialogo Selezione dei Muri.

3. È possibile effettuare tre tipi di azioni:
Opzione

Descrizione

Seleziona

Seleziona i Muri in base alle scelte effettuate nella lista presente sulla destra del dialogo. Se nel
progetto vi sono già degli oggetti selezionati, i Muri scelti verranno aggiunti alla selezione.

Seleziona solo

Seleziona i Muri in base alle scelte effettuate nella lista presente sulla destra del dialogo. Se nel
progetto vi sono già degli oggetti selezionati, essi verranno deselezionati.

Deseleziona

Deseleziona i Muri in base alle scelte effettuate nella lista presente sulla destra del dialogo. Se nel
progetto vi sono dei Muri di quel tipo deselezionati, restano deselezionati.

4. Scegliere una o più tipologie di Muri dalla lista posta nella parte destra del dialogo.
5. La lista dei Muri viene creata in modo dinamico ed è in grado di distinguere muri che hanno lo stesso spessore, ma
che ad esempio hanno un diverso numero di elementi.
6. Fare clic su OK.
7. I muri vengono selezionati in base alle scelte effettuate.

Spostare i Muri
Le versioni Architect e Landmark dispongono di due funzioni in più rispetto alla versione Basic di Vectorworks per
quanto riguarda il controllo e lo spostamento di muri connessi fra loro.
Lo strumento “Selezione” ha infatti un metodo in più nella Barra di Modo: la modalità “Connessione Muri”. Quando
si seleziona e si sposta un muro già connesso ad altri, Vectorworks Architect e Landmark fanno in modo che il muro
possa essere spostato solo in modo congruo con le sue connessioni, impedendo spostamenti non coerenti con la geometria. L’angolo fra i muri viene forzato a rimanere costante per tutto lo spostamento. Mentre si trascina un muro, è
possibile digitare un valore nel campo “Distanza” che compare nella Barra di Modo.
La modalità “Connessione Muri” non si applica a muri connessi a Y o a muri curvi.
Quando i muri sono connessi a T o a L, l’unione viene mantenuta anche se i muri vengono spostati utilizzando il
comando “Sposta”, tramite degli spostamenti effettuati tramite i Tasti Freccia, tramite il comando “Duplica in serie” o
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lo strumento “Muovi”: è necessario che gli estremi dei muri che vengono spostati o duplicati si sovrappongano con i
muri a cui erano originariamente collegati.
Per spostare un muro mantenendo le sue connessioni con i muri adiacenti:
1. Attivare lo strumento Selezione
.
2. Attivare la modalità Connessione Muri nella Barra di Modo.
Connessione Muri

3. Fare clic sul muro che si vuole spostare e trascinarlo nella posizione desiderata. In alternativa è possibile
modificare il valore Lun (lunghezza) del muro nella Tavolozza Informazioni oppure modificare il valore di una
quota associata al muro. Il muro mantiene il suo collegamento agli altri muri.
Quando si muove un muro collegato ad altri due, esso viene ridimensionare per mantenere la connessione. Nel caso di
connessioni a T o a L, se si sposta l’estremo del muro oltre la fine del muro collegato, esso viene disconnesso.

I Muri rimangono collegati
durante lo spostamento

I muri connessi testa-testa, che sono stati connessi fra loro tramite la modalità a L, vengono gestiti come se fossero un muro
singolo e pertanto si spostano in modo coordinato.

Quando si muove un muro collegato ad altri due, il muro che viene spostato può subire un ridimensionamento automatico, per
mantenere il collegamento corretto. Il muro non può essere spostato oltre gli estremi dei muri adiacenti.

Manuale Utente di Vectorworks

1539

Il disegno architettonico
Nel caso si sposti un muro connesso ad angolo con altri muri, tutti i muri che fanno parte dell’angolo vengono ridimensionati,
in modo da mantenere la forma geometrica originaria. Un muro non può essere spostato in una posizione tale da ridurre la sua
lunghezza a zero.

IL RILIEVO DI INTERNI
Un apposito strumento permette di inserire le misure rilevate dei muri interni di una stanza. Dopo aver definito il perimetro delle murature, è possibile tracciare le diagonali che collegano i vari spigoli. Il programma è in grado di calcolare gli angoli delle singole murature e di “correggere” la struttura, per fare in modo che il disegno rispetti fedelmente
la realtà. È anche possibile convertire un poligono già presente sul progetto e trasformarlo in un
rilievo. Attivando lo strumento “Rilievo d’interni”, nella Barra di Modo compaiono tre icone:
Creazione
perimetrale

Rimozione diagonali

Definizione diagonali

Creazione perimetrale
Tramite questa modalità è possibile inserire sul disegno un rilievo d’interni. Attivando questa icona nella Barra di
Modo, il programma si predispone per l’inserimento del perimetro della stanza. Il Cursore Dinamico assume la forma
di una croce piccola (+) e lo strumento opera in modo simile allo strumento per disegnare poligoni, con la differenza
che quando si definisce un lato del poligono, compare un dialogo che richiede la definizione della misura. È dunque
possibile inserire con precisione, in sequenza, i valori misurati durante la fase di rilievo sul cantiere.

Durante la fase di disegno del poligono non è necessario prestare particolare attenzione all’inclinazione dei vari lati
del poligono, in quanto essi verranno corretti quando si definiscono le diagonali. Il Cursore Dinamico è comunque in
grado di agganciarsi agli elementi già presenti sul disegno, nel caso in cui la stanza debba collocarsi in una data posizione rispetto ad altri oggetti già disegnati.
Definizione diagonali
Tramite questa modalità è possibile definire la lunghezza delle diagonali della stanza, rispetto agli spigoli. Attivando
la seconda icona nella Barra di Modo, quando ci si avvicina con il Cursore Dinamico al vertice di un Poligono creato
con lo strumento “Rilievo d’interni”, il cursore assume una forma a quattro frecce: ciò significa che il sistema ha
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agganciato il vertice. È dunque possibile tracciare una diagonale tra tale vertice e uno degli altri spigoli della stanza
precedentemente disegnata.
Il programma visualizza un dialogo, tramite il quale è possibile inserire il valore della diagonale misurato durante la
fase di rilievo sul cantiere. La forma del poligono viene subito riaggiornata per visualizzare la modifica apportata e la
diagonale appena inserita viene presentata colorata di rosso.

L’operazione va ripetuta tante volte quante sono le diagonali necessarie per descrivere con precisione un certo poligono. Si noti che non è necessario inserire tutte le diagonali, in quanto il sistema è in grado di rilevare quando i parametri inseriti sono sufficienti per definire correttamente la geometria dell’oggetto.

Nel caso in cui si utilizzi la modalità di definizione delle diagonali su un normale poligono non definito tramite lo
strumento “Rilievo d’interni”, il programma mostra un messaggio di avviso, chiedendo se si desidera convertirlo in
un rilievo. In caso affermativo, il programma converte il poligono e permette così di definire le diagonali.

Rimozione diagonali
Nel caso in cui ci si accorga che uno dei valori è errato, oppure che si era inserita una diagonale di cui non si conosce
la lunghezza, è possibile utilizzare la terza icona nella Barra di Modo per eliminarla.
È sufficiente attivare questa modalità e ripassare la diagonale che si desidera cancellare: essa verrà eliminata.
Per riportare in un disegno i dati strumentali ricavati da un rilievo:
1. Attivare lo strumento Rilievo d’interni
.
2. Fare clic sulla prima icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic nella parte in alto a sinistra del disegno e tracciare una linea orizzontale. Fare di nuovo clic.
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Compare un dialogo che permette di impostare con precisione il muro della stanza.

4. Digitare il valore corretto e fare clic su OK o premere il tasto Invio.
5. Ripetere i due passi precedenti in modo da definire la sagoma della stanza da disegnare.
Non è necessario preoccuparsi dell’angolazione delle linee, ma solo inserire correttamente i valori dei muri perimetrali rilevati
in cantiere.

6. Attivare ora la seconda icona nella Barra di Modo, avvicinarsi con il cursore a uno dei vertici del poligono e fare clic.
7. Tracciare la diagonale fino al vertice opposto e fare di nuovo clic.
Appare un dialogo che consente di impostare la lunghezza della diagonale.

8. Inserire il valore e fare clic su OK per confermare il dato.
9. Il disegno viene riaggiornato: la diagonale viene contrassegnata con il colore rosso e la geometria del poligono
viene riadattata.
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10. Procedere in modo analogo con le altre diagonali, fino a triangolare completamente la stanza.

Quando le diagonali sono sufficienti, il programma mostra un avviso, per indicare che il lavoro è completo.

CREARE LE TESTE DEI MURI
Lo strumento “Teste dei Muri” permette di creare componenti avvolgenti la parte finale del muro sia standard che
personalizzati. Lo strumento dispone di tre modalità operative:
Aggiungi geometria
Connessione Componenti

Impostazioni Teste dei Muri
Sottrai geometria

Opzione

Descrizione

Connessione Componenti

Connette automaticamente il componente selezionato con un altro, creando una testa del muro
standard.

Aggiungi geometria

Crea una testa del muro personalizzata, aggiungendo una geometria.

Sottrai geometria

Crea una testa del muro personalizzata sottraendo una geometria.

Impostazioni Teste dei Muri

Definisce se le teste dei muri verranno create all’interno o all’esterno del punto finale del muro.

Definire le impostazioni delle Teste dei Muri
Per definire le impostazioni delle teste dei muri:
1. Attivare lo strumento Teste dei Muri
.
2. Fare clic sulla quarta icona nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Teste Muro.

3. Definire se le teste dei muri verranno create all’interno o all’esterno del punto finale del muro. Deselezionare
l’opzione per creare le teste dei muri all’interno del punto finale del muro, in modo che la lunghezza totale originale
del muro rimanga invariata.
4. Fare clic su OK.
Questa opzione è anche disponibile nella Tavolozza Informazioni per le teste dei muri esistenti.

Creare Teste dei Muri standard
Per creare teste dei muri standard connettendo i componenti:
1. Attivare lo strumento Teste dei Muri
.
2. Attivare la prima modalità nella Barra di Modo: Connessione Componenti.
3. Fare clic per selezionare un componente all’interno del muro. Questo componente avvolgerà la parte finale del
muro.
4. Fare clic per selezionare il componente dove l’avvolgimento dovrebbe terminare.
Il componente avvolge la parte finale del muro sul suo punto finale.
1° clic
2° clic

1° clic

2° clic

Proprietà delle Teste dei Muri
Tramite lo strumento “Teste dei Muri” è possibile creare degli oggetti che, sebbene distinti dal muro stesso, si muovono e si adattano se il muro viene modificato. L’oggetto Testa può essere ridimensionato, incluso nei computi dei
muri ed esportato come parte del muro.
La testa del muro utilizza lo spessore di linea del componente sorgente; la sua geometria 3D avrà la stessa altezza del
componente sorgente.
Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile attivare o meno l’opzione “Estendi oltre la fine del Muro” a posteriori.
Aggiungere Teste dei Muri personalizzate
Per creare teste dei muri personalizzate aggiungendo una geometria a un componente:
1. Creare una geometria 2D che rappresenti la testa del muro. L’oggetto deve intersecare la fine del muro.
2. Attivare lo strumento Teste dei Muri
.
3. Fare clic sulla seconda icona nella Barra di Modo: Aggiungi geometria.
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4. Fare clic per selezionare un componente all’interno del muro. Lo stile di questo componente sarà utilizzato per
creare la testa del muro.
5. Fare clic per selezionare la geometria.
La geometria viene aggiunta al componente alla fine del muro, creando una testa del muro personalizzata.
1° clic

2° clic

Sottrarre per Creare Teste dei Muri Personalizzate
Per creare teste dei muri personalizzate sottraendo una geometria da un componente:
1. Creare una geometria 2D che rappresenti la testa del muro. L’oggetto deve intersecare la fine del muro.
2. Attivare lo strumento Teste dei Muri
.
3. Fare clic sulla terza icona nella Barra di Modo: Sottrai geometria.
4. Fare clic per selezionare un componente all’interno del muro. Lo stile di questo componente sarà utilizzato per
creare la testa del muro.
5. Fare clic per selezionare la geometria.
La geometria viene sottratta dal componente alla fine del muro, creando una testa del muro personalizzata.

1° clic
2° clic

CONTROLLARE I COMPONENTI DEI MURI
La versione Architect dispone di alcune funzioni in più rispetto alla versione Basic di Vectorworks nel caso in cui si
vogliano controllare i componenti presenti nei muri. Diventa così possibile definire con precisione il modo in cui i
componenti si congiungono fra loro.
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Strumento per congiungere i componenti
Lo strumento permette di congiungere i componenti presenti in due muri retti; è anche possibile intervenire sui componenti già esistenti, per modificare la loro struttura. Lo strumento dispone di tre modalità operative:
Congiunzione a L
Congiunzione chiusa

Congiunzione a T

Opzione

Descrizione

Congiunzione a T

Estende o accorcia un componente presente in un muro fino a che non si interseca con un altro
componente.

Congiunzione a L

Congiunge i due estremi più vicini di due componenti in modo da creare un angolo.

Congiunzione chiusa

Applica una interruzione agli elementi che vengono collegati.

Gli elementi possono essere collegati anche ai bordi dei muri, usando la modalità “Congiunzione chiusa”. Di regola
quando si connettono i muri usando lo strumento “Congiunzione Muri” con l’impostazione “Auto-congiunzione
Muri” attiva nelle Impostazioni Generali, i componenti vengono congiunti automaticamente. È però necessario che
sia stato definito un componente come “nucleo”.
Lo strumento “Congiungi Componenti Muri” non può essere usato per sistemare i componenti che non si sono connessi nel modo desiderato durante la congiunzione dei muri, anche in casi di connessioni complesse.

Metodo di Congiunzione a T

Questa modalità di lavoro estende o accorcia un componente del muro fino a che non si interseca con un altro componente. Dato che viene esteso solo il primo componente, questa modalità non è in grado di creare congiunzioni di tipo
angolare (usare la congiunzione a L).
Per congiungere i componenti con la modalità a T:
1. Attivare lo strumento Congiungi Componenti Muri
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2. Scegliere il primo metodo nella Barra di Modo.

3. Fare clic all’interno del muro sul componente che si desidera congiungere.
4. Spostare il cursore del mouse sul secondo componente di muro a cui ci si vuol congiungere.
Il componente viene evidenziato.
5. Fare clic per congiungere i due componenti.

1° clic

2° clic

6. Ripetere i passi da 3 a 5 per ogni componente che si desidera congiungere all’interno dei muri.
Metodo di Congiunzione a L

Il secondo metodo permette di congiungere gli estremi più vicini di due componenti, in modo da creare un angolo.
Entrambi i componenti sono accorciati o allungati in modo da creare la congiunzione corretta.
Per congiungere i componenti con la modalità a L:
1. Attivare lo strumento Congiunzione Componenti Muri
2. Scegliere il secondo metodo nella Barra di Modo.

.

3. Fare clic all’interno del muro sul componente che si desidera congiungere.
4. Spostare il cursore del mouse sul secondo componente di muro a cui ci si vuol congiungere.
Il componente viene evidenziato.
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5. Fare clic per congiungere i due componenti.

1° clic

2° clic

6. Ripetere i passi da 3 a 5 per ogni componente che si desidera congiungere all’interno dei muri.
Metodo di Congiunzione chiusa

Analogamente al metodo di congiunzione a T, anche questo metodo accorcia o allunga un componente del muro in
modo che si congiunga con l’altro. Con questo metodo però il componente viene interrotto nel punto in cui tocca
l’altro.
Per congiungere dei componenti con la modalità chiusa:
1. Attivare lo strumento Congiunzione Componenti Muri
2. Scegliere il terzo metodo nella Barra di Modo.

.

3. Fare clic all’interno del muro sul componente che si desidera congiungere.
4. Spostare il cursore del mouse sul secondo componente di muro a cui ci si vuol congiungere.
Il componente viene evidenziato.
5. Fare clic per congiungere i due componenti.

1° clic

2° clic

6. Ripetere i passi da 3 a 5 per ogni componente che si desidera congiungere all’interno dei muri.
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Nascondere i componenti nei Muri
Vectorworks Architect dispone di un’opzione che permette di evitare che i componenti vengano disegnati a un fattore
di Scala del Lucido predefinito: ciò ad esempio è utile quando si vogliono stampare dei disegni semplificati e con fattori di Scala ridotti.
Per nascondere i componenti nei muri:
1. Selezionare il comando Preferenze Documento.
Si apre il dialogo Preferenze Documento Vectorworks.

2. Attivare l’opzione Mostra vista schematica degli elementi architettonici se la Scala è. Digitare un valore per
impostare il valore di soglia.
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3. Fare clic su OK per registrare le modifiche e ritornare al disegno.

Componenti con una Scala 1:25

Componenti con una Scala 1:50

Strumento Muri congiunti sul lato
Con questo strumento è possibile allungare o accorciare le linee laterali dei muri, in modo da realizzare sempre la loro
corretta fusione.
Attivando lo strumento “Muri congiunti sul lato”, nella Barra di Modo compaiono due icone:
Congiunzione laterale

Rimozione congiunzione

La modalità “Congiunzione laterale” permette di allungare o accorciare le linee laterali dei muri in modo che si
incontrino in un punto di intersezione.
Per congiungere le linee laterali di un muro con le linee laterali di due altri muri, in modo da realizzare una
fusione a “Y”:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Muri congiunti sul lato
.
Fare clic sulla prima icona nella Barra di Modo.
Selezionare uno dei due muri da congiungere.
Fare clic con il mouse sulla linea laterale del muro che deve essere congiunto agli altri due muri per realizzare una
fusione a Y.

1° clic

1550

Manuale Utente di Vectorworks

Controllare i componenti dei Muri
5. Trascinare il mouse fino al secondo muro e poi fare di nuovo clic.

2° clic

6. Il primo muro su cui si è fatto clic viene allungato fino a toccare il secondo muro, disponendo la testa alla corretta
angolazione.

7. Fare ora clic con il mouse sull’altro lato del muro, spostare il cursore fino a toccare il lato del terzo muro e fare clic
per concludere l’operazione.
Il risultato dovrebbe essere simile all’illustrazione.

2° clic

1° clic

La modalità “Rimozione congiunzione” permette di riportare le linee laterali dei muri ad avere un’identica lunghezza
su entrambi i dati, eliminando così la congiunzione.
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Per eliminare una congiunzione riportando i muri ad avere lati della stessa lunghezza:

1. Attivare lo strumento Muri congiunti di lato e la seconda icona.
2. Fare clic con il mouse e trascinare un reticolo che racchiuda tutte le congiunzioni da eliminare.

1° clic

2° clic

Il risultato dovrebbe essere simile all’illustrazione.

I muri sono stati spostati per poter
apprezzare l’effetto ottenuto

Strumento Muri interrotti sul lato
Questo strumento consente di interrompere o ripristinare a piacimento i bordi dei muri.
Attivando lo strumento “Muri interrotti sul lato”, nella Barra di Modo compaiono due icone:
Interrompi su un lato
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Creazione interruzione

Questa modalità permette di creare delle aperture sui bordi dei muri tramite il trascinamento di una Linea di controllo.
Quando è necessario posizionare un oggetto, ad esempio un caminetto, esattamente a filo di muro, questo strumento
permette di nascondere uno dei lati del muro, creando così l’apertura necessaria all’inserimento dell’oggetto. È dunque possibile eliminare la linea su un lato, nascondendola e creando un’apertura nel muro. È necessario accertarsi che
l’oggetto non sia selezionato e che il muro sia sopra l’oggetto. L’ordine di sovrapposizione può essere cambiato con i
comandi del sottomenu “Manda”.
Per interrompere il bordo di un muro lungo il bordo di un poligono:
1. Selezionare il poligono interessato.

Clic

2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Selezionare la sesta icona nella Barra di Modo per attivare la modalità Mostra o nascondi i bordi.

4. Fare clic con il mouse sulla maniglia a metà del lato da nascondere.
Il risultato potrebbe non essere subito apprezzabile sullo schermo, poiché è ancora visibile il bordo del muro adiacente.

Clic

5. Accertarsi che il poligono sia ancora selezionato e richiamare il comando Manda indietro.
6. Attivare lo strumento Muri interrotti di lato
.
7. Selezionare la prima icona presente nella Barra di Modo.
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8. Fare clic sul bordo del muro per fissare il punto di inizio dell’apertura.

1° clic

9. Trascinare il mouse nel punto finale dell’apertura e fare di nuovo clic.
2° clic

Il risultato dovrebbe essere simile all’illustrazione.

Rimozione interruzione

Questa modalità permette di eliminare, tramite un reticolo, le aperture nei bordi dei muri.
Tutte le aperture totalmente o parzialmente racchiuse nei bordi all’interno del reticolo vengono eliminate.
Per chiudere tutte le aperture nel bordo del muro.
1. Attivare lo strumento Muri interrotti di lato e la seconda icona.
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2. Fare clic con il mouse e trascinare un reticolo che racchiuda tutte le aperture da eliminare.
1° clic

2° clic

Il risultato dovrebbe essere simile all’illustrazione.

Strumento Sistema le teste dei Muri
Con questo strumento è possibile, tramite l’uso di un reticolo, inserire o rimuovere le teste dei muri che ne sono
sprovvisti.
Attivando lo strumento per l’inserimento o la rimozione delle Teste, nella Barra di Modo compaiono due icone:
Inserisci le Teste

Elimina le Teste

Quando si attiva la prima icona nella Barra di Modo, vengono applicate le teste ai capi dei muri completamente racchiusi nel reticolo tracciato con il mouse.
Per applicare le teste ai segmenti terminali di un blocco di muri:
1. Attivare lo strumento Sistema le teste dei Muri

.

2. Selezionare la prima icona presente nella Barra di Modo.
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3. Tracciare con il mouse un reticolo che racchiuda tutte le estremità dei muri interessati.

Il risultato dovrebbe essere simile all’illustrazione.

La seconda icona della Barra di Modo consente di eliminare le teste da tutte le estremità dei muri completamente racchiuse nel reticolo tracciato.
A seconda di come i muri vengono congiunti, potrebbe risultare necessario cambiare l’ordine di sovrapposizione per
poter vedere il risultato dell’operazione (tale operazione avviene con il comando “Manda”).
Per rimuovere tutte le teste dai segmenti di muro compresi nel reticolo tracciato dal mouse:
1. Attivare lo strumento Sistema le teste dei Muri

.

2. Selezionare la seconda icona nella Barra di Modo.

3. Fare clic con il mouse e trascinare un reticolo che racchiuda tutte le estremità di muri che abbiano una testa da
rimuovere.
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Il risultato dovrebbe essere simile all’illustrazione.

MODIFICARE I MURI IN 3D
Un tipico problema che si incontra lavorando in tre dimensioni è la necessità di adattare la geometria di un muro a
quella del tetto sovrastante. Sebbene si tratti di una geometria molto semplice, i principi esposti valgono per tutti i
livelli di complessità.
1. Creare un tetto a partire da un poligono o un insieme di muri. Assicurarsi che il Lucido contenente il tetto abbia un
nome in base ai propri standard.

Il tetto che compare nella figura sotto riportata è stato creato a partire da una semplice configurazione rettangolare di muri. Il
lato destro del tetto è stato impostato a timpano.

2. Attivare la Vista unificata del Lucido del tetto e di quello dei muri. Impostare l’opzione Lucidi Mostra/aggancia altri.
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3. Imporre una Vista isometrica e selezionare il muro da modificare (sotto il timpano).

4. Attivare lo lo strumento Modifica
.
Notare che le maniglie di ridimensionamento del muro cambiano aspetto.
5. Attivare la modalità Aggiungi un picco a un Muro facendo clic sulla seconda icona nella Barra di Modo.

6. Usando il Cursore Dinamico a due frecce (
), fare clic e trascinare uno dei controlli superiori dello spigolo del
muro per aggiungere un picco. Fare clic ancora o rilasciare il pulsante per impostare il picco del muro.
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Il picco risulta posizionato appropriatamente ma le intersezioni dei muri alle giunzioni del timpano e dei muri delle grondaie
devono essere ritoccate. Risultano corrette all’esterno degli angoli congiunti ma non all’interno.

Il problema viene facilmente risolto aggiungendo due picchi al muro per creare negli angoli le corrette condizioni di sostegno.
7. Con il muro selezionato e lo strumento Modifica

attivo, impostare la Vista a una proiezione prospettica.

8. Con lo strumento Modifica
, aggiungere dei picchi in modo da rendere piatti gli angoli e correggere le
pendenza del muro del timpano. Aiutarsi con agganci agli estremi interni dei muri di grondaia.
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Questa operazione può essere eseguita anche in una Vista isometrica piuttosto che prospettica, se si preferisce.

9. Attivare l’Opzione Lucidi Mostra attivo. A questo punto i muri risultano rimodellati correttamente.

Il comando Modifica altezza Muri
Risultati simili a quelli precedenti possono essere raggiunti anche utilizzando il comando “Modifica altezza Muri”.
Con questo comando è possibile modificare l’altezza dei muri in modo da estenderli automaticamente a geometrie
come i tetti, i pavimenti o le superfici NURBS.
Per adattare dei muri a una geometria predefinita:
1. Selezionare i muri.

Il Tetto è stato spostato per mostrare i muri
prima della loro modifica
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2. Richiamare il comando Modifica altezza Muri.
Si apre il dialogo Modifica altezza Muri.

Opzione

Descrizione

Adatta la parte superiore dei muri
alla geometria 3D

Permette di aggiungere dei picchi alla parte superiore dei muri selezionati.

presente sul Lucido

In questo menu è possibile specificare su quale Lucido si trova la geometria 3D con cui
si devono rapportare i picchi superiori i muri selezionati.

Controllo profondità

Specifica la distanza di penetrazione del muro nella geometria.

Adatta la parte inferiore dei muri
alla geometria 3D

Permette di aggiungere dei picchi alla parte inferiore dei muri selezionati.

presente sul Lucido

In questo menu è possibile specificare su quale Lucido si trova la geometria 3D con cui
si devono rapportare la parte inferiore i muri selezionati.

Adatta al Modello del Terreno
presente sul Lucido scelto

Attivare questa opzione per fare in modo che i muri seguano l’andamento del terreno
posto sotto di essi.

Intervallo muri curvi

Permette di specificare l’incremento di spicchio dei muri curvi.

Riferimento muri

Permette di impostare il lato del muro che deve essere utilizzato come riferimento per la
creazione dei picchi.
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3. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK per generare la nuova geometria.

I muri o le loro eventuali parti che si trovano al di fuori dell’oggetto di riferimento mantengono la loro altezza come
indicato nella Tavolozza Informazioni. I muri a cui sono stati aggiunti dei picchi (tramite lo strumento “Modifica”)
non subiscono modifiche a tali picchi se questi si trovano al di fuori dell’oggetto di riferimento. Se si adattano dei
muri per farli corrispondere al Modello del terreno, essi mantengono il valore di altezza della loro sommità e vengono
modificati solo nei parametri relativi alla parte inferiore.
Eliminare i picchi dai Muri
I picchi inseriti nei muri possono essere facilmente eliminati in un’operazione sola mediante il comando “Elimina
picchi dai Muri”.
Per rimuovere i picchi di uno o più muri selezionati:
1. Selezionare il muro o i muri.
2. Richiamare il comando Elimina picchi dai Muri.
Si apre il dialogo Elimina picchi dai Muri.

3. Scegliere se eliminare i picchi dalle basi del muri selezionati, dalle sommità o sia dalle une che dalle altre.
4. Fare clic su OK.
I picchi sono eliminati dai muri selezionati.
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In caso di muri senza Stili, la sommità e la base sono poste ai livelli indicati (normalmente la base è posta all’elevazione del
Lucido). I valori di Offset sommità è posto uguale a 0 automaticamente; per prevenire una situazione in cui il muro risulti
avere Altezza uguale a 0, viene impostato un valore definito di Offset.

AGGIUNGERE AGGETTI E NICCHIE AI MURI
Una volta che un muro diritto o curvo è stato creato, è possibile dotarlo di aggetti e/o nicchie. Questi elementi possono essere oggetti 2D o 3D oppure Simboli. Di norma, gli oggetti 2D sono estrusi fino all’altezza del muro; se è
necessario è possibile definire dislivelli rispetto alla base o alla sommità del muro. Utilizzare oggetti 3D, come rotazioni attorno o altri solidi, per creare geometrie più complesse. Utilizzare Simboli per essere in grado di aggiornare
copie multiple di aggetti o nicchie con una singola azione.
Nota: Non si consiglia di creare nicchie e aggetti da applicare all’intera lunghezza del muro, o alle sue teste.
Diversamente da un Simbolo, una nicchia o un aggetto è realmente parte della geometria del muro. Una nicchia/
aggetto interagisce con i componenti del muro; è renderizzata con il resto del muro e se è stata creata da un oggetto
2D, automaticamente la sua altezza cambia quando si modifica l’altezza del muro.
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Gli aggetti nei Muri
Per creare aggetti nei muri:
1. Creare l’oggetto 2D o 3D con cui si intende modificare la forma regolare del muro. La geometria dell’oggetto deve
definire un’area o un volume senza auto-intersezioni e senza bordi che si ripiegano su se stessi.
2. Per un oggetto 2D, assicurarsi semplicemente che si sovrapponga al muro in vista Alto/Pianta. Per un oggetto 3D,
prima creare l’oggetto con l’altezza appropriata in relazione alla base del muro (Asse Z); poi impostare la posizione
voluta rispetto agli assi X e Y in modo che l’oggetto si sovrapponga parzialmente al muro.
3. Dopo aver selezionato sia il muro sia l’oggetto di modifica, scegliere il comando Crea Aggetto rispetto al Muro.
Alternativamente, solo nel caso degli oggetti 2D, scegliere il comando Somma Superfici.
Si apre il dialogo Creazione Aggetto rispetto al Muro; compaiono diversi campi a seconda che l’oggetto modificatore
selezionato sia 2D o 3D.

Opzioni dopo la selezione di un modificatore 2D

Opzioni dopo la selezione di un modificatore 3D

Opzione

Descrizione

Componente

Scegliere, dall’elenco dei componenti attualmente definiti per il muro, il componente che si vuole
assegnare all’area di aggetto. Altrimenti, scegliere <Oggetto> per usare il Riempimento
dell’oggetto o <Nessuno> se invece di un aggetto si desidera una nicchia nel muro (per esempio per
creare dello spazio per un oggetto che non è parte integrante del muro).

Rivestimento lato
sinistro

Selezionare il primo componente per rivestire il lato sinistro del muro con l’aggetto; può trattarsi di
<Nessuno> o di ogni componente che compare alla sinistra dell’elemento scelto nel menu
Componente. Tutti i componenti all’esterno di quello scelto come rivestimento del lato sinistro
sono anch’essi applicati.

Rivestimento lato destro

Selezionare il primo componente per rivestire il lato destro del muro con l’aggetto; può trattarsi di
<Nessuno> o di ogni componente che compare alla destra dell’elemento scelto nel menu
Componente. Tutti i componenti all’esterno di quello scelto come rivestimento del lato destro sono
anch’essi applicati.

Offset da sommità Muro
(solo oggetti 2D)

Specifica la distanza dalla sommità del muro alla sommità dell’aggetto nelle viste 3D.
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Opzione

Descrizione

Piano di taglio
(solo oggetti 3D)

Specifica la distanza dalla base del muro alla quale è ricavata una sezione dell’oggetto 3D che è
usata per rappresentare l’aggetto del muro nella vista Alto/Pianta.
Se nel Lucido design si attiva l’opzione Abilita Piano di taglio all’elevazione, l’elevazione del
Piano di taglio dell’aggetto viene impostata allo stesso valore, in modo da garantire una uniformità
di rappresentazione.
Se l’oggetto 3D non ha un’altezza pari a quella del muro, prestare attenzione al fatto che questo
valore intersechi realmente l’oggetto 3D, altrimenti l’oggetto non apparirà in vista Alto/Pianta.

Usa Profilo come
nucleo (solo oggetti 2D)

Attivare questa opzione per usare l’area dell’oggetto 2D originale come nucleo dell’aggetto del
muro; gli altri componenti si avvolgono attorno al nucleo; ciò può rendere la proiezione più grande
dell’oggetto originale. Disattivare questa opzione per limitare l’area della proiezione all’area
dell’oggetto 2D originale.

Usa Attributi oggetto
3D

Questa opzione permette di visualizzare la superficie creata dall’aggetto con i suoi Attributi grafici,
quando renderizzata in 3D; se l’opzione non è attiva, a questa superficie sono attribuiti gli Attributi
del muro.

Mostra oggetti sotto/
sopra al piano di taglio
(solo oggetti 3D)

Oltre alla sezione 3D specificata dal parametro Piano di taglio, mostra la sagoma della parte
dell’oggetto 3D sotto e sopra il piano di taglio; gli Attributi di Penna di questa rappresentazione
possono essere modificati (vedere “Proprietà degli aggetti e delle nicchie nei Muri” a pag. 1567).

Anteprima

Modifica la vista dell’aggetto nel muro, in accordo alle attuali impostazioni dei parametri, senza
registrarle.

4. Attivare le opzioni per l’aggetto del muro e fare clic su OK.

Creazione di un aggetto del muro con un poligono 2D

Le nicchie nei Muri
Per creare una nicchia in un muro:
1. Creare l’oggetto 2D o 3D con cui si intende modificare il muro. La geometria dell'oggetto deve definire un’area o un
volume senza auto-intersezioni e senza bordi che si pieghino su se stessi.
2. Nel caso di un oggetto 2D, assicurarsi semplicemente che si sovrapponga al muro in vista Alto/Pianta. Nel caso di
un oggetto 3D, prima assegnargli l’altezza in relazione alla base del muro (Asse Z); poi impostare le posizioni
appropriate agli assi X e Y in modo che l’oggetto si sovrapponga al muro.
3. Selezionare sia il muro sia l’oggetto modificatore e attivare il comando Crea Nicchia nel Muro.
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In alternativa, solo per gli oggetti 2D, scegliere il comando Taglia Superficie.
Si apre il dialogo Creazione Nicchia nel Muro: alcuni campi sono diversi a seconda che sia stato selezionato un oggetto
modificatore 2D o 3D.

Opzioni quando si usa un oggetto 2D

Opzioni quando si usa un oggetto 3D

Opzione

Descrizione

Rivestimento lato
sinistro

Scegliere il primo componente da avvolgere attorno alla nicchia sul lato sinistro del muro; può
trattarsi di <Nessuno> o di un componente alla sinistra dell’elemento scelto nel menu Componente
(il più in alto nell’elenco). Anche tutti i componenti all’esterno del Rivestimento lato sinistro sono
avvolti.

Rivestimento lato destro

Scegliere il primo componente da avvolgere attorno alla nicchia sul lato destro del muro; può
trattarsi di <Nessuno> o di un componente alla destra dell’elemento scelto nel menu Componente
(il più in basso nell’elenco). Anche tutti i componenti all’esterno del Rivestimento lato destro sono
avvolti.

Offset da sommità Muro

Specifica la distanza fra la sommità del muro e la sommità della nicchia nelle viste 3D.

Piano di taglio

Specifica la distanza dalla base del muro alla quale è ricavata una sezione dell’oggetto 3D ed è usata
per rappresentare la nicchia nel muro nella vista Alto/Pianta.
Se nel Lucido design si attiva l’opzione Abilita Piano di taglio all’elevazione, l’elevazione del
Piano di taglio della nicchia viene impostata allo stesso valore, in modo da garantire una uniformità
di rappresentazione.
Se l’oggetto 3D non ha un’altezza pari a quella del muro, prestare attenzione al fatto che questo
valore intersechi realmente l’oggetto 3D, altrimenti esso non apparirà in vista Alto/Pianta.

Anteprima

Modifica la vista della nicchia nel muro in accordo alle impostazioni attuali dei parametri, senza
registrarle.

4. Scegliere le opzioni per la nicchia nel muro e fare clic su OK.
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Creazione di una nicchia in un muro da una rotazione attorno

Proprietà degli aggetti e delle nicchie nei Muri
Dopo la creazione di un aggetto o di una nicchia in un muro, si possono eseguire modifiche nella Tavolozza Informazioni. In alternativa si può fare clic destro sull’aggetto o sulla nicchia e scegliere la voce Proprietà nel menu contestuale.
Oltre ai parametri già disponibili in fase di creazione e che sono già stati descritti, sono disponibili le seguenti
opzioni:

Opzione

Descrizione

Ribalta

Ribalta la nicchia o l’aggetto nell’altro lato del muro.

Spostamento

Attiva lo strumento Muovi in modalità Riferimento, che permette di spostare la nicchia o l’aggetto

Modifica Attributi (solo
oggetti 3D)

Se l’opzione Mostra dati sotto al piano di taglio o Mostra dati sopra al piano di taglio è attiva,
questo bottone apre il dialogo Impostazioni Attributi che permette di modificare le sagome degli
oggetti 3D mostrate per le aree sotto e sopra al piano di taglio.
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Modifica degli aggetti e delle nicchie nei Muri
In modo simile ai Simboli, l’oggetto 2D o 3D originale può essere modificato dopo la creazione dell’aggetto o della
nicchia nel muro. Per esempio, è possibile cambiare la posizione o la forma dell’oggetto.
Per accedere alla modalità di modifica, fare doppio clic sulla nicchia o sull’aggetto del muro. Altrimenti fare clic
destro e selezionare la voce Modifica nel menu contestuale. Per eliminare la nicchia o l’aggetto, basta eliminare
l’oggetto originale usato per creare l’elemento. Fare clic sul bottone “Esci Aggetto/Nicchia nel Muro” per tornare al
disegno.
In modo simile ai Simboli, le nicchie e gli aggetti possono essere spostati e duplicati in vari modi sia nei muri diritti
sia nei muri curvi: vedere “Intervenire sui Simboli inseriti nei Muri” a pag. 599.

LE FACCIATE CONTINUE
Con Vectorworks Architect e Vectorworks Landmark, le potenzialità degli strumenti “Muro diritto” e “Muro curvo”
vengono ulteriormente aumentate per creare facciate continue. Le facciate continue sono costituite da frame (telai)
che contengono pannelli; spesso i pannelli sono in vetro, ma possono anche essere ciechi oppure semplicemente
decorativi. Vectorworks può modellare i frame, i pannelli e le interconnessioni secondo gli standard architettonici del
mondo reale.

Dal momento che la facciata continua è basata sull’oggetto Muro, è possibile sfruttare tutte le peculiarità di questo
tipo di oggetto, quali il ridimensionamento, la modifica, le connessioni, l’utilizzo come base di solai e spazi, di delimitazione per livello di piano, l'inserimento di oggetti parametrici e molto altro ancora. Porte e finestre hanno inoltre
funzionalità speciali quando vengono inserite all'interno di facciate continue in modo che tutti gli elementi di design
possano operare assieme.
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Per creare una facciata continua:
1. Attivare lo strumento Muro diritto
.
2. Fare clic sull’icona di modalità della Linea di Riferimento che si intende usare tracciando i muri.
Vectorworks prevede quattro modi di posizionare il muro in relazione alla Linea di Riferimento tracciata con il mouse. La
scelta è possibile tramite le icone che compaiono nella Barra di Modo.
3. Selezionare una tipologia costruttiva nel menu Stile Muro presente nella Barra di Modo.
Per tracciare un Muro senza uno stile, scegliere la voce <senza stile> dal menu Stile Muro. Se la risorsa con lo stile desiderato
è già stata creata, selezionarla dal menu o fare doppio clic sulla risorsa nella Tavolozza Gestione Risorse e procedere al punto
6. Le facciate continue hanno stili di muro specifici: gli stili predefiniti iniziano con il prefisso di FC per una facile
identificazione.
4. Fare clic sull’icona delle Impostazioni Muro diritto nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Muro. Questa dialogo è accessibile anche in seguito per poter modificare le impostazioni
standard.
5. Scegliere la tipologia Facciata continua per accedere ai parametri. Le facciate continue sono costituite da una
griglia ripetuta di frame e pannelli. Specificare il numero di specchiature orizzontali e verticali che costituiscono una
parte della facciata continua, quindi specificare l’aspetto dei frame e dei pannelli all’interno di tale griglia. La
sezione definita viene ripetuta su tutta la lunghezza e per tutta l’altezza del muro.
Le facciate continue possono essere disegnate direttamente e se non si utilizza uno stile di muro, i parametri possono essere
impostati tramite la Tavolozza Informazioni facendo clic sul bottone “Griglia Facciata continua”, che permette di modificare
i parametri della facciata continua senza stile. Tuttavia, la modifica di muri senza stile utilizzando questo metodo può
eliminare frame e pannelli esistenti e forzare la creazione di nuova griglia di facciata continua.
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Opzione

Descrizione

Stile Muro

Selezionare uno Stile Muro; vedere “Usare gli Stili Muro” a pag. 1533. In alternativa, scegliere
<senza stile> per creare la facciata continua senza ricavare i parametri a uno Stile Muro.
Se i parametri di uno Stile Muro selezionato vengono modificati, il muro con stile passa
automaticamente alla modalità <senza stile>, indicando che lo stile modificato deve essere
registrato come un nuovo stile per poter salvare le modifiche (in alternativa, le modifiche
possono essere applicate come Muro senza stile, e non vengono salvate).

Registra Stile Muro

Permette di salvare le impostazioni attive come un nuovo Stile Muro. Si apre il dialogo
Definizione Nome che permette di definire il nome dello Stile Muro (vedere “Creare gli Stili
Muro” a pag. 1533).

Tipo Muro

Scegliere se creare un muro standard o una facciata continua. Le facciate continue sono descritte
in questa sezione. I muri semplici sono descritti in “Creare muri in Vectorworks Architect e
Landmark” a pag. 1524.
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Opzione

Descrizione

Struttura
Griglia verticale /
orizzontale

Tramite queste sezioni è possibile definire la struttura di griglia della facciata continua.
Aggiungere linee griglia facendo clic sul bottone Aggiungi e indicando la Distanza
dall’elemento precedente. Per cambiare ordine, fare un Drag & Drop con il cursore posizionato
nella colonna N. Per eliminare una linea griglia, selezionarla e fare clic sul bottone Elimina.
L’area di anteprima mostra la struttura.

Impostazioni Frame

Apre il dialogo Impostazioni Frame, per impostare il tipo di frame e il loro aspetto; vedere
“Impostare i parametri dei frame della Facciata continua” a pag. 1573.

Impostazioni Pannello

Apre il dialogo Impostazioni Pannello, per impostare i tipi di pannello e il loro aspetto; vedere
“Impostare i parametri dei pannelli della Facciata continua” a pag. 1577.

Anteprima griglia

Mostra un’anteprima della griglia della struttura, visualizzata con una vista Fronte.

Spessore Muro

Imposta la profondità standard del frame per la facciata continua. Questo valore viene
visualizzato quando vengono definite le impostazioni dei frame e dei pannelli, come riferimento.
Nota: Si raccomanda di mantenere simili i valori di spessore del muro e del frame, per evitare
errori dove i muri si uniscono.

Riferimento offset

Specifica l’offset del punto di riferimento per frame e pannelli; le distanze di offset reali sono
impostate nei dialoghi Impostazioni Frame e Impostazioni pannello.

Opacità Muro

Imposta l’opacità della facciata continua in vista Alto/Pianta.

Utilizza valore opacità
definito nella Categoria

Imposta l’opacità della facciata continua in base alle impostazioni di Categoria anziché in base ai
parametri definiti nel dialogo Impostazioni Muro.

Opacità

Specifica il valore di trasparenza della facciata continua; trascinare il cursore verso sinistra per
aumentare la trasparenza, oppure immettere una percentuale direttamente nella casella a destra
del cursore.

Opzioni inserimento
Altezza

Imposta il valore predefinito dell’altezza del muro; i muri vengono tracciati con questa altezza,
che può essere modificata in seguito nella Tavolozza Informazioni. Quando l'altezza del muro è
determinata manualmente con questo metodo, l’opzione Vincolo sommità viene impostata automaticamente su Elevazione Lucido e il valore Offset sommità è impostato di conseguenza.
Quando la parte superiore del muro è vincolata al parametro Altezza Muri del Lucido, l’altezza
del muro viene aggiornata automaticamente.

Vincolo sommità

Questo menu permette di impostare il riferimento verticale che controlla la parte superiore del
muro. La voce Altezza Muri fa in modo di recepire il valore impostato per il Lucido design su
cui si trova il muro; per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi
design” a pag. 162.
La parte superiore del muro può essere vincolata a uno dei livelli del Piano definiti o anche al
piano superiore. Impostando la parte superiore del muro vincolata a un Piano, se l’altezza del
piano a cui è associata cambia, l’altezza del muro cambia automaticamente.
Gli stili standard delle facciate continue assegnano automaticamente un vincolo di sommità al
muro, supponendo che nel documento verranno utilizzati i Piani Edificio, ma ciò può essere
modificato selezionando una differente opzione.

Offset sommità

Aggiunge o sottrae un certo valore all’altezza definita dal Vincolo sommità.
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Opzione

Descrizione

Vincolo base

Imposta il riferimento verticale che controlla la parte inferiore del muro. La parte inferiore del
muro può essere vincolata a uno dei livelli del Piano definiti o anche al piano inferiore. Impostando la parte inferiore del muro vincolata a un Piano, se l’altezza del piano a cui è associata
cambia, l’altezza del muro cambia automaticamente.
Gli stili standard delle facciate continue assegnano automaticamente un vincolo base al muro,
supponendo che nel documento verranno utilizzati i Piani Edificio, ma ciò può essere modificato
selezionando una differente opzione.

Offset base

Aggiunge o sottrae un certo valore all’elevazione del Lucido design.

Teste

Definisce se una testa del muro viene applicata al punto iniziale, al punto finale o ad entrambe le
estremità oppure se il muro non ha alcuna testa.

Categoria

Permette di scegliere la Categoria predefinita per i muri.

Piano di taglio

Definisce l’altezza Z rispetto al Lucido in cui sono costruite le facciate continue utilizzata per
disegnare la vista Alto/Pianta della facciata continua. Se nel Lucido design si attiva l’opzione
Abilita Piano di taglio all’elevazione, l’elevazione del Piano di taglio della facciata continua
viene impostata allo stesso valore, in modo da garantire una uniformità di rappresentazione.

∆ riferimento

Se si utilizza la Modalità In base al Riferimento, definisce il valore di offset per la linea di
riferimento.

Texture
Le texture per le facciate continue sono controllate dalle impostazioni del frame e del pannello.
Informazioni qualitative
Specifica le informazioni qualitative della facciata continua, che sono IFC-compatibili e possono
essere incluse in un abaco degli stili di muro. Questi campi sono opzionali; inserire il testo solo
dove desiderato.
6. Quando sono stati specificati i parametri della facciata continua e le eventuali modifiche salvate come risorsa Stile
Muro se lo si desidera, fare clic su OK.
Uno Stile Muro salvato come risorsa viene registrato nel documento e compare nella Gestione Risorse e nella lista degli Stili
Muro accessibile dalla Barra di Modo.
7. Se è attiva la modalità Poligono, fare clic nel punto di partenza della prima sezione della facciata continua.
8. Fare clic per terminare la prima sezione del muro.
Per continuare a creare facciate continue, fare clic alla fine di ogni ulteriore sezione di muro.
9. Fare doppio clic per terminare la facciata continua se il punto iniziale e finale non sono nella stessa posizione; in
caso contrario, fare clic sulla posizione di partenza (viene visualizzato un suggerimento del Cursore Dinamico) per
terminare il muro.
10. In alternativa, se è attiva la modalità Rettangolo, fare clic al punto di partenza del muro; questo diventa un angolo
del muro rettangolare. Spostare il mouse verso l’angolo opposto fino a che non viene visualizzata la dimensione
desiderata.
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11. Fare clic per impostare un punto d’angolo del muro: vengono così creati quattro muri fra loro connessi.
1° Clic
1° Clic

2° Clic
Muri disegnati nella vista Alto/Pianta

2° Clic
Muri disegnati in una vista 3D

Impostare i parametri dei frame della Facciata continua
Le impostazioni dei frame e del loro aspetto sono controllati singolarmente per ogni posizione di frame, in modo da
ottenere la massima flessibilità di controllo dei singoli parametri.
Nota: Le facciate continue possono essere disegnate direttamente e se non si utilizza uno stile di muro, i parametri
possono essere impostati tramite la Tavolozza Informazioni facendo clic sul bottone “Griglia Facciata continua”, che permette di modificare i parametri della facciata continua senza stile. Tuttavia, la modifica di muri
senza stile utilizzando questo metodo può eliminare frame e pannelli esistenti e forzare la creazione di nuova
griglia di facciata continua.
Per impostare l’aspetto dei frame della facciata continua:
1. Dal pannello Struttura del dialogo Impostazioni Muro, o quando si modifica uno stile di facciata continua, fare clic
sul bottone Impostazioni Frame.
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Si apre il dialogo Impostazioni Frame.

Opzione

Descrizione

Tipologia elemento

Seleziona una tipologia di elemento del frame da definire e quindi impostare i parametri. I frame
iniziali e finali, quelli superiori e inferiori, e quelli orizzontali e verticali interni alla struttura
possono essere tutti definiti separatamente, per ottenere la massima flessibilità costruttiva. Più
topologie possono essere selezionate contemporaneamente per definire rapidamente i parametri
comuni.

IFC

Collega i dati IFC ai frame delle facciate continue per l’esportazione in formato IFC.

Definizione
Tipo

Scegliere il tipo di frame:
• Materiale pieno: standard, frame normale
• Materiale con guarnizione: telai standard con tappi; specificare lo Spess. guarnizione
• A scomparsa: frame standard che si cela dietro i pannelli, creando l’effetto di pannelli uniti
senza frame
• Laminato: frame angolare, o frame segmentato per i muri curvi; in un muro rettilineo, si
comporta come un frame in materiale pieno
• Laminato con guarnizione: combina le proprietà di un frame laminato e di uno a scomparsa;
specificare lo Spess. guarnizione se diverso dallo spessore complessivo
• Vuoto: frame nascosto; questo è utile per unire le unità di facciate continue, soprattutto
quando sono impilate verticalmente. Un frame vuoto in sommità sembra appoggiarsi contro il
frame inferiore della facciata sopra di esso.
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Opzione

Descrizione

Anteprima

Visualizza un diagramma dettagliato del tipo di frame selezionato; per agevolare
l’identificazione, i numeri indicati sul diagramma corrispondono ai parametri etichettati sotto
l’anteprima.

Larghezza

Definisce la larghezza del frame.

Profondità

Definisce come viene specificata la profondità della struttura. Se si imposta su Usa spessore
Muro, il frame è impostato per lo spessore del muro, come specificato nella dialogo Griglia
Facciata continua o Impostazioni Muro (viene visualizzato lo spessore). In alternativa, impostare
un differente spessore tramite l’opzione Altra e immettere il valore.

Rientranza

Determina la sovrapposizione tra il frame e i pannelli adiacenti, sia per le viste Alto/Pianta che
per quelle 3D. La distanza consentita può variare da “0”, per un frame senza incavo fino a metà
della larghezza del frame, misura alla quale i pannelli si sovrappongono al centro del frame.

Spessore guarnizione (per
le sole tipologie con
guarnizione)

Specifica la profondità di guarnizione, rispetto allo spessore del frame.

Larghezza guarnizione
(solo per tipologia
Laminato con guarnizione)

Imposta la larghezza della guarnizione per un frame laminato, permettendo così a guarnizione e
frame di avere spessori differenti.

Riferimento offset

Visualizza il riferimento di offset che è stato selezionato nel dialogo Griglia Facciata continua o
Impostazioni Muro.

Offset

Sposta la posizione del frame rispetto al riferimento offset. Inserire un valore positivo per
spostare il frame verso destra rispetto alla direzione secondo la quale è stato tracciato il muro, o
immettere un valore negativo per spostare il frame verso sinistra. Per centrare il frame sul muro,
attivare Linea mediana come scelta per Riferimento offset nel dialogo Griglia Facciata
continua o Impostazioni Muro e utilizzare un offset di “0”.

Metà spessore sul bordo
del Muro

Crea un frame di metà spessore rispetto al muro in cui viene inserita la facciata. Questo è utile
per unire più unità di facciate continue, soprattutto per unire facciate continue “end-to-end”.
Questa opzione è valida solo per le tipologie Materiale con guarnizione, Materiale pieno e i
frame vetrati di testa che si trovano all’inizio, alla fine, sul bordo superiore od inferiore del muro
di confine.
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Opzione

Descrizione

Segmenta Muro curvo
(richiede Muro curvo)

Questo parametro si applica solo alle facciate continue curve a tutta altezza, con frame verticali.
Normalmente, questa opzione deve essere selezionata, per creare una facciata a pannelli diritti
che seguono una forma ad arco, ricreando un effetto arrotondato. Tuttavia, deselezionando questa
opzione per alcuni frame standard o angolari all’interno di muri divisori, è possibile che venga
creato un segmento rettilineo che non segue l’arco, per un pannello dritto di vetro che è parte del
muro curvo.

I due frame blu hanno l’opzione Segmenta Muro curvo deselezionata,
ottenendo così alcuni tratti rettilinei per i pannelli

Categoria frame /
guarnizione

Il frame e le guarnizioni in ciascuna tipologia di frame possono essere assegnati a Categorie
distinte per controllarne l’aspetto e la visibilità. Scegliere la Categoria da utilizzare dalla lista
delle Categorie, creare una nuova Categoria oppure selezionare <Categoria oggetto> per
assegnare il frame o la guarnizione alla stessa Categoria della facciata continua.

Attributi frame / guarnizione
Ogni attributo può essere impostato dallo stile Categoria o tramite impostazioni specifiche. Se
impostato dallo stile Categoria, gli attributi sono controllati dalla Categoria selezionata per la
facciata continua, il frame o la guarnizione.
Riempimento frame / guarnizione
Scegliere Stile Categoria per utilizzare lo stile di Categoria per l’attributo di riempimento,
scegliere Nessuno per non applicare alcun riempimento o impostare i parametri di riempimento.
Penna frame / guarnizione
Scegliere Stile Categoria per utilizzare lo stile di Categoria per l’attributo di penna, scegliere
Nessuno per non avere alcuna linea o impostare i parametri di penna.
Texture frame / guarnizione
Fare clic su Nessuna per non applicare alcuna texture, scegliere Texture Categoria per
utilizzare la texture specifica nella Categoria per il frame o la guarnizione, o fare clic su Texture
per selezionare la texture da applicare, scegliendola dalle risorse degli elementi base o dalle
risorse del progetto in uso.
2. Fare clic su OK.
I parametri possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni. Il parametro Piano di taglio determina l’altezza per
la visualizzazione della facciata continua in vista Alto/Pianta.
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Impostare i parametri dei pannelli della Facciata continua
Le impostazioni e l’aspetto dei pannelli della facciata continua sono definiti nel dialogo Impostazioni Pannello. Se si
stanno impostando i parametri delle facciate continue, essi sono accessibili nel pannello Struttura del dialogo Impostazioni Muro. Per una facciata continua esistente, sono accessibili tramite il dialogo Griglia Facciata continua,
richiamabile tramite la Tavolozza Informazioni.
Per controllare l’aspetto dei pannelli di una facciata continua:
1. Dal pannello Struttura del dialogo Impostazioni Muro, o quando si modifica uno stile di facciata continua, fare clic
sul bottone Impostazioni Pannello.
Si apre il dialogo Impostazioni Pannello.

Opzione

Descrizione

IFC

Collega i dati IFC ai pannelli delle facciate continue per l’esportazione in formato IFC.

Definizione
Tipo

Selezionare il tipo di pannello da posizionare tra due frame. I pannelli di tamponatura sono
tipicamente di vetro, mentre quelli sotto-finestra sono tipicamente ciechi e hanno di solito
funzione decorativa. I pannelli aperti permettono di creare spazi vuoti tra i frame.
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Opzione

Descrizione

Anteprima

Visualizza un diagramma dettagliato del tipo di pannello selezionato; per agevolare
l’identificazione, i numeri indicati sul diagramma corrispondono ai parametri etichettati sotto
l’anteprima.

Spessore

Definisce lo spessore del pannello. Il valore di rientranza è controllato dal parametro Rientranza
nel dialogo Impostazioni Frame. La combinazione dei parametri di Spessore del pannello e della
Rientranza del frame creano la gola di inserimento del pannello nel frame.

Con riempimento interno
(per i soli pannello cieco e
con finitura esterna)

Permette di riempire l’area a destra (all’interno della facciata continua per come è stata
disegnata) e tra i frame. Gli attributi di riempimento sono determinati dal pannello.

Spess. riempimento

Definisce lo spessore aggiuntivo del riempimento interno.

Spess. finitura (per la sola
tipologia a finitura esterna)

Definisce lo spessore del pannello a finitura esterna.

Spessore Muro

Visualizza il valore di Spessore Muro usato come riferimento nel dialogo Griglia Facciata
continua o Impostazioni Muro.

Riferimento offset

Visualizza il riferimento di offset che è stato scelto nel dialogo Griglia Facciata continua o
Impostazioni Muro.

Offset

Sposta la posizione del pannello rispetto al riferimento offset. Inserire un valore positivo per
spostare il pannello verso destra rispetto alla direzione secondo la quale è stato tracciato il muro,
o immettere un valore negativo per spostare il pannello verso sinistra. Per centrare il pannello sul
muro, attivare Linea mediana come scelta per Riferimento offset nel dialogo Griglia Facciata
continua o Impostazioni Muro e utilizzare un offset di “0”.

Categoria pannello /
finitura

Il pannello e la finitura (se prevista dalla tipologia di pannello) possono essere collocati in
Categorie distinte per controllare l’aspetto e la visibilità. Scegliere la Categoria da utilizzare
dalla lista delle Categorie, creare una nuova Categoria oppure selezionare <Categoria oggetto>
per assegnare il pannello o la finitura alla stessa Categoria della facciata continua.

Attributi pannello / finitura
Ogni attributo può essere impostato dallo stile Categoria o tramite impostazioni specifiche. Se
impostato dallo stile Categoria, gli attributi sono controllati dalla Categoria selezionata per la
facciata continua, il pannello o la finitura.
Riempimento pannello / finitura
Scegliere Stile Categoria per utilizzare lo stile di Categoria per l’attributo di riempimento,
scegliere Nessuno per non applicare alcun riempimento o impostare i parametri di riempimento.
Penna pannello / finitura
Scegliere Stile Categoria per utilizzare lo stile di Categoria per l’attributo di penna, scegliere
Nessuno per non avere alcuna linea o impostare i parametri di penna.
Texture pannello / finitura
Fare clic su Nessuna per non applicare alcuna texture, scegliere Texture Categoria per
utilizzare la texture specifica nella Categoria per il frame o la guarnizione, o fare clic su Texture
per selezionare la texture da applicare, scegliendola dalle risorse degli elementi base o dalle
risorse del progetto in uso.
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2. Fare clic su OK.
I parametri possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni.

Modificare le Facciate continue
Lo strumento “Modifica Facciata continua” permette di modificare i frame e i pannelli delle facciate continue. Una
volta selezionata una facciata continua con lo strumento, le varie modalità permettono di: selezionare frame e pannelli; eliminare frame e pannelli; aggiungere, dividere e unire frame; spostare set di frame e pannelli lungo la facciata;
modificare le impostazioni dei pannelli e dei frame.
Quando si seleziona una facciata continua con lo strumento Selezione, è possibile utilizzare due comandi del menu
contestuale. La voce Modifica usando lo strumento Modifica attiva direttamente lo strumento “Modifica” per rimodellare i muri, come descritto in “Modificare i Muri in 3D” a pag. 1557. La voce Modifica usando lo strumento
Modifica Facciata continua attiva direttamente lo strumento “Modifica facciata continua”.
Lo strumento “Modifica Facciata continua” dispone di cinque modalità, richiamabili dalla Barra di Modo.
Dividi Frame

Muovi Griglia

Seleziona Frame

Impostazioni

Seleziona Pannello
Combina Frame

Aggiungi Frame

Opzione

Descrizione

Seleziona Frame

Seleziona uno o più frame.

Seleziona Pannello

Seleziona uno o più pannelli.

Aggiungi Frame

Inserisce nuovi frame nella facciata.

Dividi Frame

Suddivide un frame in più parti, in modo che una parte del frame possa essere spostata, modificata o
cancellata in completa autonomia.

Combina Frame

Combina due frame collineari in un singolo frame.

Muovi Griglia

Muove un intero set di frame e pannelli rispetto alla facciata continua.

Impostazioni

Permette di modificare i parametri dei frame o dei pannelli selezionati.

Modificare i frame della Facciata continua

Per selezionare e modificare i frame delle facciate continue:
1. Attivare lo Strumento Modifica Facciata continua

.

2. Nella Barra di Modo, attivare l’icona Seleziona Frame.
3. Selezionare la facciata continua da modificare.
La modalità Seleziona Frame non permette di selezionare i pannelli, ma solo i frame.
4. Scegliere il frame o i frame che si vogliono modificare, spostare o eliminare.
Lo strumento Modifica Facciata continua opera in modo simile allo strumento Selezione: i frame possono essere selezionati
per la modifica in vari modi. Quando un singolo frame è selezionato, le maniglie di selezione visibili sui suoi estremi
consentono di rimodellare il frame.
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Azione

Descrizione

Clic

Metodo di selezione standard; seleziona un singolo oggetto.

Maiuscole-clic

Seleziona più oggetti a ogni successivo clic su un singolo oggetto; può anche essere utilizzato per
deselezionare uno o più oggetti senza influenzare gli altri oggetti selezionati.

Opzione-trascina
(macOS) o
Ctrl-trascina (Windows)

Inserisce una copia dell’oggetto nel punto in cui il bottone del mouse viene rilasciato.

Selezione rettangolare

Seleziona tutti gli oggetti che sono completamente contenuti all’interno del reticolo di selezione.

Maiuscole-selezione

Inverte lo stato di selezione di oggetti all’interno della selezione; se gli oggetti sono selezionati
all’interno del reticolo, questo metodo deseleziona gli oggetti.

Opzione-selezione
(macOS) o
Alt-selezione (Windows)

tutti gli oggetti che il reticolo attraversa, così come quelli contenuti all’interno del reticolo.

5. I frame selezionati possono essere rimodellati (solo per il singolo frame), spostati trascinando, copiati o cancellati.
Ogni frame deve essere collegato ad entrambe le estremità di un altro frame. Se l’eliminazione o lo spostamento di
un frame fa sì che i frame risultino disconnessi, quelli posti di lato vengono prolungati automaticamente fino a
quando si uniscono a un altro frame.
I frame selezionati possono essere cancellati premendo il tasto Canc su tastiera, o, in alternativa, facendo clic sul frame con il
pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) è possibile richiamare
il menu contestuale e scegliere la voce Elimina Frame.

6. I frame selezionati possono essere distribuiti in modo uniforme rispetto alla lunghezza totale del muro. I frame
devono essere orizzontali o verticali e devono essere selezionati almeno tre frame. Fare clic con il pulsante destro
del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) e nel menu contestuale
scegliere la voce Distribuisci Frame.
I frame alle estremità della selezione non si muovono.
7. Le impostazioni dei frame selezionati possono essere modificate facendo clic sull’icona delle Impostazioni
presente nella Barra di Modo.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) e nel menu contestuale scegliere la voce Modifica Frame.
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Modificare i pannelli della Facciata continua

Per selezionare e modificare i pannelli delle facciate continue:
1. Attivare lo Strumento Modifica Facciata continua

.

2. Nella Barra di Modo, attivare l’icona Seleziona Pannello.
3. Selezionare la facciata continua da modificare.
La modalità Seleziona Pannello non permette di selezionare i frame, ma solo i pannelli.
4. Selezionare i pannelli da modificare. I pannelli non possono essere spostati; la posizione dei pannelli è determinata
dai frame. La selezione dei pannelli avviene in maniera del tutto similare a quella dei frame: vedere “Modificare i
frame della Facciata continua” a pag. 1579.
5. Le impostazioni dei pannelli selezionati possono essere modificate facendo clic sull’icona delle Impostazioni
presente nella Barra di Modo.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) e nel menu contestuale scegliere la voce Modifica Pannello.

Dopo aver selezionato uno o più pannelli, è molto facile inserire una porta o una finestra. Fare clic con il pulsante
destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) e nel menu contestuale
scegliere la voce Inserisci Finestra o Inserisci Porta. Il serramento viene inserito automaticamente come se fosse
una finestra o una porta da inserire in un muro e adattato alle dimensioni del pannello o dei pannelli selezionati.
Aggiungere nuovi frame a una Facciata continua

Per aggiungere nuovi frame a una facciata continua:
1. Attivare lo Strumento Modifica Facciata continua

.

2. Nella Barra di Modo, attivare l’icona Aggiungi Frame.
3. Selezionare la facciata continua da modificare. I frame possono essere aggiunti solo a una facciata continua
selezionata.
4. Fare clic nel punto di inizio del nuovo frame, e quindi fare clic sul punto finale. I punti di inizio e di fine devono
essere posizionati su frame esistenti.
Premere il tasto Maiuscole per vincolare la posizione del secondo punto del telaio orizzontalmente o verticalmente.
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Viene aggiunto il frame, che recepisce i suoi attributi dalle impostazioni della griglia di facciata continua.

2° Clic

1° Clic

Dividere i frame di una Facciata continua

Per dividere i frame di una facciata continua:
1. Attivare lo Strumento Modifica Facciata continua

.

2. Nella Barra di Modo, attivare l’icona Dividi Frame.
3. Selezionare la facciata continua da modificare. I frame possono essere divisi solo nel contesto della facciata
continua selezionata.
4. Fare clic sul frame che si desidera dividere in più sezioni. Un frame può solamente essere diviso a una
intersezione di frame. Un cursore di divisione rosso visualizza dove il frame può essere diviso.
Il frame viene diviso, e le sezioni risultanti possono essere spostate, cancellate o modificate singolarmente nelle loro proprietà.

Combinare i frame di una Facciata continua

Per combinare i frame di una facciata continua:
1. Attivare lo Strumento Modifica Facciata continua

.

2. Nella Barra di Modo, attivare l’icona Combina Frame.
3. Selezionare la facciata continua da modificare. I frame possono essere combinati solo nel contesto della facciata
continua selezionata.
4. Fare clic su entrambi i frame da combinare. I frame devono essere collineari. In un incrocio di frame, potrebbe
essere necessario suddividere un frame perpendicolare per poter collegare frame collineari.

1582

Manuale Utente di Vectorworks

Le Facciate continue
Viene creato un singolo frame; gli attributi del primo frame selezionato vengono attribuiti al frame risultato della
combinazione.

1° Clic

2° Clic

Spostare una Griglia di Facciata continua

I frame e i pannelli di facciata continua formano una griglia contestuale al muro. Spostando la griglia lungo il muro
può essere utile per centrare la struttura della griglia rispetto al muro.
Per spostare la griglia di facciata continua rispetto al muro:
1. Attivare lo Strumento Modifica Facciata continua

.

2. Nella Barra di Modo, attivare l’icona Muovi Griglia.
3. Selezionare la facciata continua da modificare. La griglia può essere spostata solo nel contesto della facciata
continua selezionata.
4. Fare clic per impostare un punto di riferimento per la griglia.
5. Spostare il cursore per spostare l’intera griglia di frame e pannelli, insieme alle eventuali porte e finestre, rispetto al
muro contestuale. I frame e i pannelli si spostano verso sinistra o verso destra lungo il muro.
Viene visualizzata un’anteprima della griglia riposizionata.
6. Fare clic per impostare la nuova posizione della griglia di facciata continua.

1° Clic

Fare clic per impostare un punto
di riferimento

2° Clic

Spostare la griglia: l’anteprima mostra l’effetto.
Fare clic per definire la nuova posizione

La griglia viene spostata
relativamente al muro

Modifica le impostazioni del frame o del pannello selezionato

Tramite l’icona “Impostazioni” è possibile modificare le impostazioni di tutti i frame e/o pannelli che sono stati selezionati con la modalità “Seleziona Frame” o “Seleziona Pannello” dello strumento “Modifica Facciata continua”.
Per modificare le impostazioni di frame e/o pannelli di una facciata continua:
1. Attivare lo Strumento Modifica Facciata continua
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2. Selezionare la facciata continua da modificare. Le impostazioni possono essere modificate solo per gli elementi
della facciata continua selezionata.
3. Utilizzando le modalità Seleziona Frame e/o Seleziona Pannello, selezionare i frame e/o i pannelli da modificare.
4. Nella Barra di Modo, attivare l’icona Impostazioni.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) e nel menu contestuale scegliere la voce Modifica Frame o Modifica Pannello.
Si apre il dialogo Impostazioni Frame oppure il dialogo Impostazioni Pannello.
5. Modificare le impostazioni del frame o del pannello come descritto in “Impostare i parametri dei frame della
Facciata continua” a pag. 1573 o “Impostare i parametri dei pannelli della Facciata continua” a pag. 1577.
6. Quando il dialogo Impostazioni Frame viene aperto in questo modo, l’elenco di tipologie presente sulla sinistra non
viene incluso, dal momento che i frame da modificare sono già stati selezionati.
7. Fare clic su OK.
Le impostazioni dei frame o dei pannelli vengono modificate.

USARE I SOLAI
Vectorworks Architect dispone di apposite funzioni per creare e gestire solai di piani architettonici. I solai possono
essere definiti manualmente oppure possono essere ricavati (e associati) da un insieme di muri esistente. È possibile
definire la metodologia secondo cui il particolare componente del Solaio viene associato a un componente del muro,
per creare sezioni accurate e dettagliate.
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Quando viene attivato lo strumento “Solaio”, nella Barra di Modo compaiono undici icone di modalità.
Vertice sull’Arco

Vertice Tangente Arco

Vertice ad Arco

Vertice a Spline Cubica

Impostazioni Arco

Conferma
Scelta dei Muri

Vertice di Bézier

Creazione tramite perimetro

Vertice ad Angolo

Menu scelta Stile

Modo Polilinea

Impostazioni Solaio

Opzione

Descrizione

Conferma

Questa icona è attiva solo quando si attiva la modalità Scelta dei Muri. Fare clic sull’icona per
completare l'operazione di definizione del perimetro, creando il Solaio.

Scelta dei Muri

Questa modalità permette di selezionare un set di Muri chiuso, in modo da definire il perimetro
del Solaio. Fare clic sull’icona di conferma per creare il Solaio.

Creazione tramite
perimetro

Con questa modalità, il Solaio viene definito rispetto a un confine delimitato da una serie di
Muri.

Modo Polilinea

Con questa modalità, il Solaio viene definito tracciando una superficie poligonale. In base alle
icone presenti nella seconda sezione della Barra di Modo è possibile determinare la tipologia di
ciascun vertice.

Vertice ad Angolo

Crea oggetti Spazio con linee rette e vertici ad angolo nei punti di controllo.

Vertice di Bézier

Crea oggetti Spazio con curve tirate verso i punti di controllo, ma che non li toccano.

Vertice a Spline Cubica

Crea oggetti Spazio con curve che passano attraverso i punti di controllo.

Vertice Tangente Arco

Crea segmenti di polilinea tangenti ai precedenti (utilizzare il Vincolo di Tangenza come ausilio
di disegno).

Vertice sull’Arco

Traccia segmenti di polilinea ad arco facendo clic su tre punti: il punto iniziale, un punto
qualsiasi in cui passa l’arco e il punto finale; utile per ricalcare archi già esistenti.

Vertice ad Arco

Crea oggetti Solaio con curve che assomigliano a raccordi posti nei punti di controllo.

Impostazioni Arco

Facendo clic su questa icona è possibile definire il raggio dell’arco che viene tracciato con la
modalità “Vertice ad Arco”.

Impostazioni Solaio

Permette di accedere al dialogo Impostazioni Solaio.

Stile Solaio

Utilizzare questo menu per scegliere uno Stile con cui creare il Solaio.

Tecniche di costruzione dei Solai
I solai di solito riflettono la geometria principale dell’edificio. Perciò, quando si disegnano i solai, può essere utile
impostare su un altro Lucido le linee guida e la geometria di controllo, mantenendolo visibile mentre si traccia ogni
Solaio sul suo Lucido di destinazione.
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Il punto di riferimento del Solaio viene impostato all’altezza Z del Lucido attivo. Il percorso del filo esterno del
Solaio viene definito secondo la faccia interna o esterna dei muri (o dalle componenti interne dei muri), come definito
dalle proprietà delle componenti del Solaio.
Disegnare manualmente i solai

Per disegnare un Solaio manualmente:
1. Attivare lo strumento Solaio
.
2. Selezionare dalla Barra di Modo la modalità Modo Polilinea.
3. Per disegnare un Solaio senza stile, selezionare “<senza stile>” dal menu presente nella Barra di Modo. Per
creare un Solaio con uno stile predefinito, selezionarlo nel menu: vengono elencati sia gli Stili Solaio registrati nel
documento aperto, sia quelli definiti nelle risorse degli Elementi base o del Gruppo di lavoro. È possibile creare
nuovi Stili Solaio facendo clic su Impostazioni Solaio nella Barra di Modo; vedere “Creare gli Stili di Solaio” a pag.
1592.
4. Tracciare la polilinea che definisce il perimetro del Solaio.
2° clic

3° clic

1° clic

4° clic

5° clic
Vista 3D

5. Fare doppio clic per chiudere il Solaio automaticamente.
Il punto di riferimento del Solaio viene impostato rispettando l’altezza Z del Lucido attivo.

Nota: è anche possibile creare un Solaio disegnando prima una polilinea e poi richiamando il comando Crea oggetti
da tracciato: vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226.
Creare automaticamente i Solai dai Muri esistenti

Per creare automaticamente un Solaio rispetto a una sequenza di muri presenti sul progetto:
1. Attivare lo strumento Solaio
.
2. Selezionare dalla Barra di Modo la modalità Scelta dei Muri.
3. Per disegnare un Solaio senza stile, selezionare “<senza stile>” dal menu “Stile Solaio” nella Barra di Modo. Per
creare un Solaio con uno stile predefinito, selezionare lo stile dal menu nella Barra di Modo, che visualizza sia gli
Stili Solaio registrati nel documento aperto, sia quelli definiti negli Elementi base o nel Gruppo di lavoro. È possibile
creare nuovi Stili Solaio facendo clic sull’icona Impostazioni Solaio nella Barra di Modo; vedere “Creare gli Stili di
Solaio” a pag. 1592.
4. Fare clic su ogni Muro dell'insieme e poi premere il tasto Invio oppure fare clic sulla prima icona presente nella
Barra di Modo per confermare la selezione.
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Il Solaio viene creato.
1° clic

2° clic

4° clic

3° clic

Per creare automaticamente un Solaio rispetto a un insieme chiuso di muri presenti sul progetto:
1. Assicurarsi che l’insieme di Muri, diritti o curvi, definisca un’area chiusa.
2. Attivare lo strumento Solaio
.
3. Selezionare dalla Barra di Modo la modalità Creazione tramite perimetro.
Il cursore assume la forma di un secchiello di riempimento.
4. Fare clic in una zona completamente circondata da Muri (una stanza).
Il Solaio viene creato e viene connesso automaticamente ai Muri che lo circondano. Nella Tavolozza Informazioni, la modalità
Confine sensibile ai Muri è impostata su Automatico.

Fare clic all’interno dell’area
delimitata dai muri

Usare il comando Manda sotto per posizionare
correttamente il Solaio in vista “Alto/Pianta”

Creare Solai con confini in parte automatici e in parte manuali

Per poter gestire una grande varietà di situazioni costruttive, i solai hanno la proprietà di permettere a ciascun bordo
di essere o meno agganciato in automatico a un muro a esso confinante. Se un solaio viene spezzato, le associazioni
automatiche ai muri limitrofi vengono mantenute per i bordi che intestano un muro, mentre i bordi appena spezzati
hanno un confine impostato su “Manuale”. Se necessario, ogni bordo del solaio può inoltre disporre di un proprio
valore di offset.
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Per creare un Solaio in cui alcuni bordi sono collegati in automatico ai muri e altri invece no:
1. Attivare lo strumento Solaio
.
2. Selezionare dalla Barra di Modo la modalità Scelta dei Muri.
3. Per disegnare un Solaio senza stile, selezionare “<senza stile>” dal menu “Stile Solaio” nella Barra di Modo. Per
creare un Solaio con uno stile predefinito, selezionare lo stile dal menu nella Barra di Modo, che visualizza sia gli
Stili Solaio registrati nel documento aperto, sia quelli definiti negli Elementi base o nel Gruppo di lavoro. È possibile
creare nuovi Stili Solaio facendo clic sull’icona Impostazioni Solaio nella Barra di Modo; vedere “Creare gli Stili di
Solaio” a pag. 1592.
4. Fare clic su ogni Muro dell'insieme e poi premere il tasto Invio oppure fare clic sulla prima icona presente nella
Barra di Modo per confermare la selezione.
Il Solaio viene creato e viene connesso automaticamente ai Muri che lo circondano. Il confine viene imposto su Manuale per i
bordi aperti.
1° clic

2° clic

Bordi con confine
Automatico

3° clic

Un bordo con
confine Manuale

Confine dei Solai con associazione rispetto ai Muri
I confini dei solai possono essere associati in automatico ai muri perimetrali oppure possono essere definiti manualmente. I confini possono essere tutti sensibili ai muri, possono essere tutti in modalità “Manuale” oppure possono
avere una combinazione mista, in base alle esigenze del progetto.
•

Confine sensibile ai Muri: Automatico – i solai possono essere creati partendo da un insieme chiuso di muri
e venire dunque associati in automatico ai muri che li circondano (anche se non sono visibili).
Nota: si consiglia di usare delle Categorie per fare distinzione fra muri portanti e tramezze, in modo da poter
associare i solai all’insieme di muri desiderato.
Il confine del solaio è definito dalla faccia esterna o dalla faccia interna dei muri, o da componenti all’interno dei
muri, come impostato nei parametri dei componenti del solaio. Se vengono modificati i muri (spostati,
rimodellati o sostituiti, oppure in seguito a una modifica nello Stile Muro sullo spessore o sui componenti), il
percorso del confine del solaio si aggiorna automaticamente. Se un muro viene suddiviso in più muri, il solaio
mantiene la sua relazione con ogni nuovo muro, con un confine separato per ciascun segmento di muro. Se
però i muri vengono modificati in un modo così significativo che il solaio non può mantenere la sua
associazione, si ha la possibilità di creare un solaio con confine manuale partendo dal confine automatico.
Dato che il solaio e i muri sono associati, le viste in sezione vengono visualizzate in modo appropriato. Quando
si crea una vista di sezione, riempimenti simili di componenti possono essere uniti in modo da essere
visualizzati come un unico elemento; per ulteriori informazioni, vedere “Proprietà avanzate della Viewport
Sezione” a pag. 866.
Dopo aver creato un Solaio associato ai muri, è possibile spostarlo su un altro Lucido: la sua associazione ai
muri verrà comunque mantenuta.

1588

Manuale Utente di Vectorworks

Usare i solai
•
•

Confine sensibile ai Muri: Automatico con Bordi aperti – i bordi del solaio non sono associati ai muri ma
almeno uno di essi è in modalità Manuale.
Confine sensibile ai Muri: Manuale – i bordi del solaio non sono associati ai muri; possono venire modificati
solo tramite l’uso dello strumento Modifica quando si opera in modalità Modifica Oggetto e il loro offset dal
bordo viene determinato numericamente.

Il parametro Confine sensibile ai Muri presente nella Tavolozza Informazioni descrive i solai in base alla modalità
di associazione con i muri. Può essere: Automatico, Manuale, Automatico con Bordi aperti.
La condizione del Confine sensibile ai Muri si adatta in base al fatto che l’associazione è automatica o manuale. Se
ad esempio un solaio è stato creato con tutti i bordi associati a dei muri, ma in un momento successivo un muro viene
eliminato, la condizione di quel bordo passa su Manuale e il confine totale del solaio passa su Automatico con
Bordi aperti; benché un bordo sia passato su Manuale, la modifica non influenza le relazioni fra gli altri bordi e i
muri loro associati.
Cambiare la modalità di associazione dei Solai ai Muri
È possibile intervenire sui solai disegnati direttamente per associarli a un insieme di muri, convertendoli quindi a
modalità di definizione automatica. Similmente, un solaio definito automaticamente può essere associato a un diverso
insieme di muri.
Passare alla modalità Automatico

I solai definiti manualmente possono essere associati a un insieme di muri, convertendoli in modalità automatica.
Analogamente, un Solaio può essere associato a una diversa serie di muri.
Per associare un Solaio a dei Muri:
1. Selezionare il Solaio.
2. Nel menu Confine sensibile ai Muri selezionare la voce Scegli i Muri.

.
1. Viene automaticamente attivato lo strumento Solaio
2. Scegliere la modalità Creazione tramite perimetro oppure la modalità Scelta dei Muri.
3. Se è attiva la modalità Creazione tramite perimetro, fare clic in una zona completamente circondata da Muri (una
stanza). Se è attiva la modalità Scelta dei Muri, fare clic su ogni Muro che costituisce il confine del Solaio e poi
premere Invio (Windows) o Return (macOS), oppure fare clic sull’icona Conferma nella Barra di Modo.
Il solaio viene associato all’insieme di muri scelto. La sua posizione e le sue dimensioni vengono adattate al nuovo confine.
Nota: se il solaio era già associato a un insieme di muri, è possibile associarlo a un insieme diverso usando lo stesso
procedimento.
Passare alla modalità Manuale

I solai definiti automaticamente possono essere convertiti alla modalità manuale, liberandoli dalla loro associazione
con i muri.
Per convertire i Solai automatici in Solai manuali:
1. Selezionare il Solaio. Nella Tavolozza Informazioni, la funzione Confine sensibile ai Muri è impostata su
Automatico oppure Automatico con Bordi aperti.
2. Nel menu Confine sensibile ai Muri selezionare la voce Manuale.
Il solaio viene disassociato dall’insieme di muri, anche se mantiene il suo aspetto e la sua posizione sul disegno.
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Passare alla modalità Automatico con Bordi aperti

I solai definiti automaticamente passano alla modalità “Automatico con Bordi aperti” quando uno o più muri vengono
cancellati: il parametro “Confine sensibile ai Muri” cambia automaticamente. La modifica non influenza le relazioni
fra gli altri bordi e i muri loro associati.
Per convertire i Solai automatici in Solai automatici con bordi aperti:
1. Selezionare il Solaio.
2. Nella Tavolozza Informazioni, selezionare la voce Scegli i Muri nel menu Confine sensibile ai Muri.
1. Viene automaticamente attivato lo strumento Solaio
.
2. Scegliere la modalità Scelta dei Muri.
3. Fare clic su ogni Muro che costituisce il confine aperto del Solaio e poi premere Invio (Windows) o Return
(macOS), oppure fare clic sull’icona Conferma nella Barra di Modo.
Il solaio viene associato all’insieme di muri scelto. I bordi senza associazione rimangono in modalità Manuale.

Impostare un offset sul bordi di un Solaio
È possibile assegnare ad ogni bordo di un solaio valore di offset indipendente rispetto agli altri bordi. Ciò permette di
definire una differenza tra i bordi con confine automatico e con confine automatico e bordi aperti dello stesso solaio,
ma anche di impostare differenze strutturali come ad esempio un offset rispetto a una tramezza rispetto a un offset
rispetto a un muro portante.
Per impostare l’offset dei bordi di un solaio:
1. Selezionare un singolo Solaio.
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Offset bordi.
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La finestra di disegno viene aggiornata in modo da effettuare uno zoom sul solaio e viene visualizzato il dialogo Impostazioni
offset bordi.

Opzione

Descrizione

Bordi solaio

Scegliere uno o più bordi per impostare il loro offset. Quando si selezionano i bordi nella lista, essi
vengono evidenziati nella finestra di disegno.

Componenti Solaio

Scegliere uno o più componenti per impostare l’offset.

Riferimento

Nel caso di bordi con confine Automatico, scegliere il riferimento del bordo del componente rispetto al
Nucleo del muro.

Offset bordo

Definire l’offset dei componenti scelti per il bordo selezionati.

3. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
La finestra di disegno viene ri-impostata alla vista in uso prima che si facesse clic sul bottone Offset bordi.

Usare gli Stili Solaio
È possibile creare solai senza stile; in un nuovo documento, il Solaio senza stile è composto da un singolo componente. Gli attributi di un Solaio senza stile possono essere modificati dalla Tavolozza Attributi. L’utilizzo di stili di
Solaio comunque semplifica il disegno dei solai, salvando le impostazioni in modo che possano essere facilmente
applicate ad altri solai. Gli Stili Solaio sono risorse che possono essere importate in altri progetti e condivise come
standard per i Gruppi di lavoro. Stili Solaio, Texture e Tratteggi Vettoriali vengono fornite come Risorse predefinite:
le Risorse vengono importate automaticamente nel documento aperto in modo da poterle utilizzare e visualizzare
nella Gestione Risorse.
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Quando si modificano i parametri di uno Stile Solaio, lo stile diventa automaticamente “senza stile”, per indicare che
deve essere registrato con un nuovo nome; in alternativa, le modifiche possono essere applicate come un Solaio senza
stile, e non essere salvate). Stili Solaio non utilizzati possono essere eliminati.
Creare gli Stili di Solaio

Per creare uno Stile di Solaio:
1. Attivare lo strumento Solaio
.
2. Nella Barra di Modo fare clic sull’icona Impostazioni Solaio.
Si apre il dialogo Impostazioni Solaio.

Opzione

Descrizione

Stile Solaio

Scegliere uno Stile per il Solaio; altrimenti scegliere la voce <senza stile> per creare un Solaio
senza collegarne i parametri a uno Stile.

Registra Stile Solaio

Apre il dialogo Definizione Nome; inserire un nome per lo Stile Solaio e fare clic su OK.

Anteprima

Visualizza un anteprima di sezione della struttura del Solaio, incluse tutte le componenti
definite. La parte superiore dell’anteprima indica la parte superiore del Solaio così come verrà
disegnata.
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Opzione

Descrizione

Spessore totale

Visualizza lo spessore del Solaio. Lo spessore è sempre determinato dallo spessore dei suoi
componenti; un Solaio deve sempre avere almeno un componente.

Modifica attributi Solaio

Apre il dialogo Attributi Solaio, per specificare le impostazioni di riempimento, penna e opacità.

Componenti

Elenca i componenti della struttura del Solaio, ordinati dall’alto verso il basso, come
visualizzato nell’anteprima. Per cambiare l’ordine di un componente fare clic e trascinare
l’elemento nella colonna N.

Riferimento

Il Riferimento è il punto di controllo per le impostazioni di elevazione ed è fisso verticalmente
(non cambia anche se si apportano eventuali modifiche allo spessore del Solaio o alla sua
definizione). Uno dei componenti del Solaio viene contrassegnato come Riferimento facendo
clic nella colonna corrispondente. L’indicatore nella colonna punta verso l’alto o verso il basso,
per indicare che il Riferimento è posto sul bordo superiore o inferiore del componente. Per
cambiare il Riferimento, fare clic sull’indicatore o fare clic su l’opzione Bordo superiore
Componente o Bordo inferiore Componente nella parte inferiore del dialogo.

Altre impostazioni

Le restanti colonne nella lista dei componenti visualizzano le impostazioni di Categoria,
spessore, offset dal bordo.

Nuovo

Fare clic per creare un nuovo componente; per informazioni su come creare i componenti,
vedere “Creare Componenti di Solaio” a pag. 1600.

Modifica

Apre il dialogo Impostazioni Componente del Solaio, che permette di modificare lo spessore e
gli attributi del componente selezionato; per modificarlo è anche possibile fare doppio clic su un
componente.

Elimina

Elimina il componente selezionato; lo Spessore totale del Solaio viene modificato di
conseguenza.

3. Fare clic su Modifica attributi Solaio per definire gli attributi di visualizzazione del Solaio nella vista Alto/Pianta.
Si apre il dialogo Attributi Solaio.

Opzione

Descrizione

Riempimento
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Opzione

Descrizione

Usa Attributi Categoria

Definisce gli attributi di riempimento in base ai parametri della Categoria anziché ai parametri
del dialogo Attributi Solaio.

Stile

Specifica gli attributi di riempimento Solaio, oppure selezionare Nessuno per non avere alcun
riempimento. Tratteggi, sfumature o immagini di riempimento, se non presenti nel documento,
vengono importate e aggiunte alla Gestione Risorse.

Penna
Usa Attributi Categoria

Definisce gli attributi di penna in base ai parametri della Categoria anziché ai parametri del
dialogo Attributi Solaio.

Stile

Specifica gli attributi di stile della penna, oppure selezionare Nessuno per avere una penna nulla.

Linea

Quando si seleziona uno stile di penna, definisce lo stile e lo spessore di linea.

Opacità
Usa valore opacità
definito nella Categoria

Definisce gli attributi di opacità in base ai parametri della Categoria anziché ai parametri del
dialogo Attributi Solaio.

Opacità

Definisce la trasparenza del Solaio; trascinare il controllo a scorrimento verso sinistra per
aumentare la trasparenza, oppure inserire un valore in percentuale direttamente nella casella.

Gli attributi di un Solaio senza stile sono impostati inizialmente secondo i parametri visualizzati nella Tavolozza Attributi. Se
vengono modificati, la Tavolozza Attributi rispecchia le modifiche fatte sul Solaio selezionato (dopo aver chiuso il dialogo
Impostazioni Componente del Solaio).
Riempimento, penna e opacità possono essere definiti in base a una Categoria piuttosto che tramite i controlli presenti nel
dialogo Impostazioni Solaio. Se la Categoria del Solaio viene successivamente cambiata, il Solaio cambia utilizzando gli
attributi della nuova Categoria. Solai definiti con lo stesso Stile Solaio possono essere assegnati a differenti Categorie.
4. Fare clic sul bottone OK per ritornare al dialogo Impostazioni Solaio.
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5. Fare clic sul pannello Opzioni inserimento per impostare i parametri relativi alla geometria del Solaio.

Opzione

Descrizione

Nucleo vincolato al Lucido

Imposta l’altezza del nucleo del Solaio alla stessa altezza definita per il Lucido, oppure fa in
modo che il nucleo sia controllato da uno Tipo Livello definito per il Piano dell’Edificio e per il
Piano inferiore. Impostando il nucleo ad essere vincolato a un Tipo Livello, se l’elevazione dei
Piani viene modificata, il nucleo del Solaio viene modificato per adattarsi automaticamente.

Offset nucleo da elevazione
del Lucido

Specifica lo spostamento (positivo o negativo) del componente di riferimento del Solaio rispetto
all’elevazione del Lucido.

Categoria

Permette di scegliere la Categoria globale per l’oggetto Solaio.

Energos
Includi nell’analisi
energetica

Attivare questa opzione per fare in modo che il Solaio venga incluso nei calcoli Energos.
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6. Attivare il pannello Texture per impostare le opzioni relative alle texture.

Opzione

Descrizione

Usa Texture componenti

Attivare questa modalità per usare le texture appositamente definite per ogni singolo
componente nel rendering del Solaio.
Nota: Questa opzione può anche essere richiamata per un Solaio esistente tramite il pannello
Rendering nella Tavolozza Informazioni.

Usa Texture oggetto

Attivare questa modalità per usare una singola texture per tutto il Solaio.

Sottoparte

Applica la texture alle parti di Solaio selezionate.

Ripristina stato globale

Se a una sottoparte era stata assegnata una texture che dovrebbe essere invece quella globale,
selezionare la sottoparte e fare clic su Ripristina stato globale. La sottoparte si sposta indietro
sotto la linea di divisione e la texture globale viene visualizzata come texture attiva.

Texture

Applica la texture scelta alla sottoparte selezionata. Le texture possono anche essere definite nel
pannello Rendering della Tavolozza Informazioni. Le texture scelte nella Tavolozza
Informazioni prevalgono sulle impostazioni fatte in questo dialogo.

Nessuna

Non applica alcuna texture alla sottoparte selezionata.
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Opzione

Descrizione

Texture Categoria

Utilizza la texture impostata nella Categoria del Solaio. Tutti i solai con questo stile utilizzano le
texture di Categoria per quella parte di Solaio (almeno finché non viene modificata). Le texture
di Categoria per un Solaio selezionato possono anche essere selezionate nel pannello Rendering
della Tavolozza Informazioni.

Texture

Sceglie una texture per la sottoparte, ricavandola dagli Elementi base oppure dalle Risorse del
documento attivo.

7. Fare clic sul pannello Informazioni qualitative per specificare le informazioni di rapporto per il Solaio, che sono
compatibili per dati IFC e possono essere incluse in preventivi e computi. Questi dati sono opzionali; inserire le
informazioni solo se lo si desidera.

8. Fare clic su Registra Stile Solaio.
Si apre il dialogo Definizione Nome.
9. Inserire un nome per lo Stile Solaio e fare clic su OK.
Se lo Stile Solaio esiste già, viene richiesto di inserire un nome diverso oppure di sostituire lo Stile Solaio già esistente con lo
Stile Solaio nuovo. Se si sostituiscono gli Stili Solaio, compare il dialogo Sostituzione Stile Solaio; specificare le proprietà di
allineamento.
10. Il nuovo Stile Solaio viene registrato insieme al documento e compare negli Stili Solaio nella Tavolozza Gestione
Risorse e nel menu Stile Solaio della Barra di Modo.
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Nota: È possibile creare un nuovo stile anche da un Solaio senza stile: fra clic con il pulsante destro del mouse su un
Tetto senza stile e scegliere il comando “Crea Stile Solaio da Solaio senza stile” nel menu contestuale.
Nota: È possibile creare un nuovo stile anche nella Tavolozza Gestione Risorse selezionando nel menu Risorse
“Crea Risorsa > Stile Solaio”. Uno Stile Solaio creato in questo modo non viene associato alle attuali preferenze del Solaio ma può esservi associato in seguito.
Modificare gli Stili Solaio

Per modificare uno Stile Solaio:
1. Selezionare lo Stile Solaio nella Tavolozza Gestione Risorse e scegliere Modifica nel menu Risorse.
Si apre il dialogo Modifica Stile Solaio.
2. Modificare i parametri del Solaio e dei componenti come descritto in “Usare gli Stili Solaio” a pag. 1591 e in “Creare
gli Stili di Solaio” a pag. 1592.
Se viene specificato un nuovo nome, rimpiazzerà il nome di Stile Solaio originale (il processo è simile a selezionare Rinomina
dal menu della Gestione Risorse).
3. Fare clic su OK.
4. Se nel progetto esiste già un Solaio con quello Stile, si apre il dialogo Sostituzione Solaio; vedere “Sostituire gli Stili
Solaio” a pag. 1599.
Lo Stile Solaio da applicare non può essere selezionato (viene applicato lo Stile modificato).
5. Fare clic su OK per modificare lo Stile Solaio.

Le modifiche verranno applicate a tutti i solai presenti nel progetto con quel particolare Stile Solaio, e verranno utilizzati per tutti i solai che si creeranno con quello stile.
Applicare gli Stili Solaio

Gli Stili Solaio possono essere scelti (con più metodologie) per un Solaio prima di disegnarlo, oppure essere applicati
a solai esistenti. Una volta che uno Stile Solaio è stato scelto, la Tavolozza Attributi non è più disponibile per la modifica degli attributi del Solaio: gli attributi vengono controllati direttamente dallo stile.
Per applicare uno Stile prima di creare il Solaio:
1. Attivare lo strumento Solaio
.
2. Utilizzare il menu presente nella Barra di Modo per scegliere lo stile desiderato. Sono elencati gli Stili Solaio delle
Risorse presenti nella cartella “Elementi base”, quelli del documento attivo e quelli definiti a livello di Gruppo di
lavoro.
In alternativa è possibile fare clic sull’icona Impostazioni Solaio nella Barra di Modo e scegliere lo Stile Solaio desiderato.

Per scegliere uno Stile Solaio tramite la Tavolozza Gestione Risorse prima di disegnare il Solaio:
1. Assicurarsi che nessun Solaio sia selezionato.
2. Selezionare uno Stile Solaio dalla Tavolozza Gestione Risorse, e scegliere Applica dal menu Risorse. In
alternativa fare doppio-clic sullo Stile Solaio nella Tavolozza Gestione Risorse.
Lo strumento Solaio viene attivato automaticamente e lo Stile Solaio viene attribuito all’oggetto che viene disegnato.

Per applicare uno Stile Solaio dalla Tavolozza Informazioni:
1. Selezionare uno o più solai.
2. Dalla Tavolozza Informazioni, selezionare lo Stile Solaio. Per applicare uno stile diverso da quello già attivo,
selezionare Sostituisci.
Si apre il dialogo Sostituzione Stile Solaio: vedere “Sostituire gli Stili Solaio” a pag. 1599).
3. Fare clic sul bottone OK.

1598

Manuale Utente di Vectorworks

Usare i solai

Per applicare uno Stile Solaio a un Solaio esistente usando la Gestione Risorse:
1. Selezionare uno o più solai.
2. Selezionare uno Stile Solaio dalla Gestione Risorse, e fare clic su Applica dal menu Risorse. In alternativa fare un
Drag & Drop, trascinando lo Stile Solaio dalla Gestione Risorse direttamente sul Solaio.
Si apre il dialogo Sostituzione Stile Solaio: vedere “Sostituire gli Stili Solaio” a pag. 1599).
3. Fare clic sul bottone OK.

È possibile convertire un Solaio con stile a un Solaio senza stile.
Per eliminare lo Stile prima di creare il Solaio:
1. Selezionare uno o più solai da rendere senza stile.
2. Nella Tavolozza Informazioni, selezionare nel menu Stile la voce Converti in Solaio senza stile.
Il Solaio viene svincolato dallo stile precedentemente attribuito; i suoi attributi possono ora essere modificati tramite la
Tavolozza Attributi.
Sostituire gli Stili Solaio

Stili Solaio applicati a solai esistenti possono essere sostituiti con uno Stile Solaio differente.
È possibile che copiando un Solaio con un determinato Stile da un altro progetto, sia necessario sostituire il Solaio
stesso.
Per sostituire uno Stile Solaio:
1. Selezionare uno o più solai.
2. Nella Tavolozza Informazioni, selezionare nel menu Stile la voce Sostituisci.
Si apre il dialogo Sostituzione Stile Solaio.

Opzione

Descrizione

Elenco stili Solaio

Selezionare nel menu lo Stile Solaio che sostituirà lo stile attualmente in uso.

Anteprime

L’anteprima di sinistra mostra lo stile attualmente in uso; l’anteprima di destra lo Stile Solaio di
sostituzione selezionato nel menu. Le anteprime di Solaio sono disegnate dall’alto verso il basso,
in modo che la sommità dell’anteprima indichi il componente più alto del Solaio, così come
verrà disegnato.

Opzioni di sostituzione

Selezionare come sostituire le impostazioni attive con quelle del nuovo Solaio.

Nota: se sono stati selezionati solai con differenti stili per la sostituzione, l’anteprima dello stile correntemente in
uso sarà vuota e non verrà visualizzato alcun componente.
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3. Definire il nuovo Stile Solaio. La linea rossa indica il componente di riferimento per ciascuno Stile Solaio; la
sostituzione verrà allineata al componente di riferimento.
4. Fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo e cambiare Stile ai solai.

Creare Componenti di Solaio
I componenti del Solaio determinano le sezioni che comporranno il Solaio stesso. Ad esempio, per indicare che un
Solaio è composto da un soffitto a gesso, struttura in legno, e assito in compensato, definire un componente per ciascuno di questi elementi per illustrare la loro posizione. I componenti del Solaio possono essere sottoposti a offset
rispetto ai bordi dei muri (Solaio definito automaticamente) o dai bordi del Solaio (modalità manuale); il loro aspetto
può essere specificato per le viste di sezione e possono essere applicate texture, creando viste in sezione e viste renderizzate realistiche, così come accurate stime dei materiali.

L'area e il volume dei componenti del Solaio (al netto di eventuali fori) possono essere calcolate tramite il Foglio
Elettronico.
Lo spessore complessivo di un Solaio è uguale alla somma dei suoi componenti. Stili di linea e riempimenti dei componenti vengono visualizzati solo nelle Viewport sezione.
Per definire i componenti di Solaio:
1. Attivare lo strumento Solaio
.
2. Nella Barra di Modo fare clic sull’icona Impostazioni Solaio.
Si apre il dialogo Impostazioni Solaio.
3. Nel pannello Struttura fare clic sul bottone Nuovo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Componente del Solaio.

Opzione

Descrizione

Definizione
Nome

Definisce il nome del componente, che verrà visualizzato nell’elenco Componenti nel dialogo
Impostazioni Solaio.

Funzione

Specifica una funzione per il componente, da includere nell’esportazione dei dati IFC.

Categoria

Scegliere una Categoria del componente per controllarne l’aspetto e la visibilità. Il menu riporta
i nomi delle Categorie presenti nel progetto; è possibile creare una nuova Categoria scegliendo
la voce Crea..., oppure scegliere la Categoria <Categoria oggetto>, che associa il componente
alla stessa Categoria dell’oggetto Solaio.

Spessore

Definisce lo spessore del componente. Lo spessore del Solaio è la somma dello spessore dei
singoli componenti. Ogni componente deve avere uno spessore maggiore di zero.

Lambda

Definire il valore Lambda; questo valore definisce l’isolamento termico del componente del
solaio e viene utilizzato nei calcoli di analisi energetica: per effettuare queste analisi è necessario
avere Vectorworks Architect; è comunque possibile specificare qui i parametri relativi
all’energia a scopo informativo. Facendo clic sul bottone Imposta è possibile scegliere un valore
tipico di un materiale da una lista predefinita oppure è possibile inserirne uno a piacere.

Offset Bordi

Il metodo di spostare parallelamente il componente dal bordo del Solaio dipende dal fatto che il
Solaio sia definito automaticamente, associato a un insieme di muri oppure venga disegnato
manualmente. Le impostazioni di offset dei bordi vengono riportate per ogni componente nella
lista nel dialogo Impostazioni Solaio.
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Opzione

Descrizione

Automatico

Questo menu permette di scegliere varie metodologie di aggancio automatico alla faccia interna/
esterna del muro o del componente. In questo modo è possibile fare in modo che ogni singolo
“strato” del Solaio sia in grado di andarsi ad agganciare automaticamente a una certa parte
strutturale dei muri che lo circondano.

Manuale

Specifica un valore di offset del componente rispetto al bordo del Solaio.

Punti Aggancio Master
Bordo superiore
Componente / Bordo
inferiore Componente

Queste due opzioni permettono di definire la posizione dei Punti Aggancio Master per il
componente. Il Punto Aggancio Master è prioritario in tutte le operazioni di aggancio dello
SmartCursor: attivare queste opzioni quando si desidera fare in modo che il cursore si agganci ai
lati del componente scelto. Se per esempio, durante le operazioni di quotatura, si vuole
semplificare l’aggancio delle linee testimone a un lato di un particolare componente, si attivi
l’apposita opzione per il componente scelto. Per ulteriori informazioni sui Punti Aggancio
Master, vedere “Indicatori di aggancio” a pag. 216.

Riempimento Sezione
Stile

Specificare gli attributi di riempimento del componente, oppure selezionare Nessuno per non
avere alcun riempimento.
Se si sceglie Stile Categoria, gli attributi di riempimento che verranno utilizzati nelle viste di
sezione rispetteranno i parametri definiti nella Categoria: se gli attributi di Categoria vengono
modificati, il componente si adatterà automaticamente a tali variazioni.

Penna Sezione
Stile

Specificare gli attributi di penna del componente, oppure selezionare Nessuno per avere una
penna nulla.
Se si sceglie Stile Categoria, gli attributi di penna che verranno utilizzati nelle viste di sezione
rispetteranno i parametri definiti nella Categoria: se gli attributi di Categoria vengono
modificati, il componente si adatterà automaticamente a tali variazioni.

Linea

Quando si seleziona uno stile di penna, definisce lo stile e lo spessore di linea.

Texture
Nessuna

Non applica alcuna texture al componente.

Texture Categoria

Utilizza la texture impostata nella Categoria del componente.

Texture

Sceglie una texture, ricavandola dalle risorse di base oppure dalle risorse del documento attivo.

4. Specificare il nome, lo spessore, l’offset dei bordi e l’aspetto del componente nelle viste di sezione e in quelle
renderizzate.
5. Fare clic su OK per creare il componente e ritornare al dialogo Impostazioni Solaio.
Lo Spessore Totale del Solaio cambia in base allo spessore dei singoli componenti. Non appena i componenti sono definiti,
essi vengono mostrati nell’anteprima.
6. Fare clic e trascinare un singolo componente nella colonna N. per modificare il suo ordine.
7. Per salvare le impostazioni dei componenti con le impostazioni del Solaio come stile di Solaio, fare clic su Registra
Stile Solaio (vedere “Creare gli Stili di Solaio” a pag. 1592).
8. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Impostazioni Solaio.
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Modificare i Solai
I solai sono oggetti definiti da un percorso e possono essere modificati, aggiunti o tagliati nella loro forma utilizzando
oggetti modificatori 2D e 3D. Per esempio, un Solaio potrebbe necessitare di un foro per l’arrivo di una rampa di
scale, di un’area aggiuntiva per rappresentare un balcone, di strutture di supporto. Un Solaio usato come copertura
potrebbe avere la necessità di essere tagliato da un oggetto che rappresenta un lucernario.

Fare clic destro sull’oggetto Solaio e scegliere la voce “Modifica” dal menu contestuale per aprire il dialogo Modifica
Solaio, in cui è possibile scegliere se modificare i contorni del Solaio o i modificatori, oppure modificare il Solaio
come descritto nei prossimi paragrafi.
Dare nuova forma ai Solai

Per ridefinire un Solaio nella sua forma:
1. Attivare lo strumento Modifica
.
2. Nella Barra di Modo attivare una delle modalità.
3. Fare clic sul Solaio per modificarlo.
Il componente di riferimento viene selezionato per la modifica; le modifiche vengono applicate all’intero oggetto Solaio.

Sottrarre una sagoma al Solaio

Quando si vuole sottrarre un’area da un Solaio, è possibile decidere se l’operazione debba interessare l’intero oggetto
o solo certi componenti.
Per sottrarre un’area da un Solaio:
1. Creare un oggetto 2D la cui forma rappresenti l’area da sottrarre. Tale oggetto si deve sovrapporre al Solaio.
2. Richiamare il comando Taglia Superficie.
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Si apre il dialogo Taglia la sagoma dal Solaio.

3. Scegliere se tagliare la sagoma dall’intero Solaio oppure selezionare i componenti a cui applicare la modifica.
4. Fare clic su OK.

Taglio applicato a tutto il Solaio

Taglio applicato solo al componente superiore

Vista in 3D della modifica

Modificare la geometria del Solaio con dei modificatori 3D
Un Solaio può essere modificato mediante una forma 3D, come un’estrusione, un’estrusione rastremata, un’estrusione lungo un percorso, una rotazione attorno, un solido generico, una mesh chiusa. Queste modifiche permettono a
un Solaio di avere una rampa, una trave di supporto, o strutture di scolo dell’acqua piovana. I contorni dei modificatori possono essere specificamente definiti in accordo alla forma, o possono essere semplicemente determinati dai
bordi del Solaio.
Aggiungere un oggetto 3D a un Solaio

Per aggiungere un oggetto 3D a un Solaio:
1. Selezionare sia il Solaio sia il modificatore 3D.
2. Richiamare il comando Aggiungi oggetto 3D a Solaio.
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Si apre il dialogo Aggiungi oggetto 3D al Solaio:

Opzione

Descrizione

Aggiungi l’oggetto al
componente

Selezionare il componente da modificare con l’addizione; tutti gli altri componenti sono tagliati
dal modificatore.

Ritaglia in base al bordo del
componente

Ritaglia gli oggetti 3D ai bordi del componente selezionato; ciò è utile per creare un Solaio
inclinato.

3. Fare clic su OK.

Selezionare Solaio
e modificatore

Il modificatore è aggiunto
al Solaio

Sottrarre un oggetto 3D da un Solaio

Per sottrarre un oggetto 3D da un Solaio:
1. Selezionare sia il Solaio sia il Modificatore 3D.
2. Richiamare il comando Sottrai Oggetto 3D a Solaio.
La geometria 3D è sottratta da ogni componente a cui si sovrappone.
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Selezionare Solaio
e Modificatore

Il Modificatore è sottratto
dal Solaio

Aggiungere la geometria di un Simbolo a un Solaio

Un Simbolo o un Oggetto parametrico come un lucernario può essere inserito in un Solaio. La geometria del Simbolo
modifica il Solaio mentre viene inserita, allo stesso in modo in cui una porta o una finestra si comportano in un muro.
Simboli dotati di una componente in grado di ritagliare un foro tagliano il Solaio.
Per sommare un Simbolo 3D a un Solaio:
1. Selezionare il Solaio e il Simbolo 3D.
2. Richiamare il comando Aggiungi oggetto 3D a Solaio.
Il Simbolo è inserito nel Solaio.
Il Simbolo può essere selezionato e modificato solo in modalità Modifica.

Aggiungere un’area alla superficie del Solaio

Quando si vuole aggiungere un’area a un Solaio, è possibile decidere se l’operazione debba interessare l’intero
oggetto o solo certi componenti.
Per aggiungere un’area a un Solaio:
1. Creare un oggetto 2D la cui forma rappresenti l’area da aggiungere. Tale oggetto si deve sovrapporre al Solaio.
2. Richiamare il comando Somma Superfici.
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Si apre il dialogo Aggiungi la sagoma al Solaio.

3. Selezionare se aggiungere la sagoma all’intero Solaio oppure scegliere componenti a cui applicare la modifica.
4. Fare clic su OK.

Aggiunta applicata a tutto il Solaio

Aggiunta applicata solo al componente inferiore

Vista in 3D della modifica

Modificare l’area di Sottrazione / Aggiunta

La sagoma usata come superficie di modifica per sottrarre o aggiungere aree al Solaio può essere modificata.
Per modificare l’oggetto sagoma originale:
1. Selezionare il Solaio.
2. Richiamare il comando Modifica Solaio.

Manuale Utente di Vectorworks

1607

Il disegno architettonico
Vectorworks entra in modalità di modifica dell’oggetto. Tale modalità viene evidenziata da un bordo arancione attorno all’area
di disegno. Nel menu Trasforma diventa disponibile il comando Esci da Solaio, e nell’angolo in alto a destra della finestra di
disegno compare il bottone Esci da Solaio. L’oggetto sagoma viene selezionato.

3. Spostare, eliminare o modificare la forma dell’oggetto sagoma (è anche comunque possibile aggiungere nuovi
oggetti sagoma). Il Solaio in questa modalità è bloccato e non può essere modificato.
4. Fare clic su Esci da Solaio per concludere la modifica e ritornare al disegno.

CREARE SISTEMI DI DRENAGGIO DEI SOLAI
Vectorworks dispone di uno strumento apposito che permette di progettare sistemi di drenaggio per i solai che sono
regolarmente esposti all’acqua, come pavimentazioni in calcestruzzo e tetti piani. La creazione di canali di scolo e
compluvi influenza la geometria del Solaio; Il processo crea punti di drenaggio e compluvi e potenzialmente modifica
l’altezza del cordolo. La maggior parte di questi calcoli vengono effettuati automaticamente, ma le impostazioni
utente e la collocazione di elementi di drenaggio a volte possono causare errori quando la geometria creata non è coerente: in tali casi, Vectorworks è in grado di analizzare il progetto e di evidenziare immediatamente tali incongruenze.
Quando viene attivato lo strumento “Drenaggio Solaio”, nella Barra di Modo compaiono cinque icone di modalità.
Impostazioni
Drenaggio Solaio

Modifica Drenaggio
Crea Drenaggio

Crea compluvio
Collega elementi drenaggio

Opzione

Descrizione

Modifica Drenaggio

Modifica gli elementi di tipo: drenaggio, compluvio, sormonto, marcatore: se si effettua una
selezione multipla, tutti gli oggetti selezionati devono essere dello stesso tipo.

Crea Drenaggio

Inserisce un nuovo elemento di drenaggio, con i relativi compluvi.

Collega elementi drenaggio

Collega due elementi di drenaggio esistenti, inserendo un compluvio; elimina
automaticamente eventuali compluvi che siano orientati in modo non appropriato.

Crea compluvio

Aggiunge un compluvio a un drenaggio esistente.
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Opzione

Descrizione

Impostazioni Drenaggio Solaio

Permette di accedere al dialogo Impostazioni Drenaggio Solaio.

Estremo compluvio

Angolo Solaio

Cordolo

Compluvio
Compluvio
(senza sormonto)

Marcatore
pendenza

Elemento
drenaggio

Annotazione

Aggiungere Drenaggi a un Solaio
Per aggiungere un Drenaggio a un Solaio:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
e fare clic nella Barra di Modo sull’icona delle Impostazioni.
Si apre il dialogo Impostazioni Drenaggio Solaio.
3. Impostare i parametri per questo drenaggio e fare clic su OK (vedere “Le impostazioni del Drenaggio Solaio” a
pag. 1612). Alcune di queste impostazioni possono essere modificate tramite la modalità Modifica Drenaggio
(vedere “Modificare gli elementi di Drenaggio” a pag. 1614)
4. Fare clic nella Barra di Modo sulla modalità Crea Drenaggio.
Mentre si sposta il cursore sul Solaio, vengono visualizzati dei punti di aggancio speciali per permettere un posizionamento dei
drenaggi con un cordolo ad altezza costante. Non è necessario posizionare il drenaggio nel punto di aggancio, ma se un
elemento drenaggio viene posizionato in un punto di aggancio su un solaio senza drenaggi esistenti, i compluvi risultanti
presenteranno un’altezza costante per almeno alcuni dei bordi che si estendono dagli angoli indicati.
Per fare in modo che l’altezza del cordolo sia costante lungo un bordo, la pendenza del Solaio deve essere perpendicolare a
quel bordo lungo tutta la sua lunghezza. Per fare in modo che ogni coppia di bordi abbia altezza costante, la pendenza del
solaio deve cambiare nell’angolo tra i bordi e sarà presente un compluvio. Le altezze dei cordoli vengono generato
globalmente come effetto dell’interazione della geometria di drenaggio sulla geometria del Solaio; i cordoli non possono
essere modificati direttamente utilizzando lo strumento Drenaggio Solaio.
5. Fare clic all’interno del Solaio selezionato per posizionare il drenaggio.
Viene inserito un elemento drenaggio e vengono creati dei compluvi lungo le quattro direzioni diagonali; i compluvi sono
sempre orientati in diagonale, anche se la Vista in Pianta è sottoposta a rotazione. Vengono aggiunti automaticamente dei
marcatori pendenza, che indicano la direzione e l’angolo della pendenza.
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Nel caso in cui il Solaio abbia un componente inclinato, l’altezza dell’elemento di drenaggio viene impostata rispetto alla parte
superiore del componente inclinato; nel caso in cui l’intero Solaio sia inclinato, l’altezza del drenaggio è relativa alla altezza
della base del Solaio. Vedere “Creare gli Stili di Solaio” a pag. 1592 per informazioni sui Solai che hanno un componente
inclinato o sui Solai interamente inclinati.
Per poter essere associato, il drenaggio deve essere inizialmente collocato entro i bordi del Solaio selezionato, ma può
successivamente essere spostato anche al di fuori dei bordi.
Nota: teoricamente è possibile creare un drenaggio posizionato in modo tale che non vi scarichi alcuna superficie: è
responsabilità del progettista fare in modo che ciò non accada. L'unica indicazione di ciò è che lo scarico non influenza la
geometria del Solaio.

Punti di aggancio speciali indicano il punto di
posizionamento che dà come risultante un
cordolo ad altezza costante

L’elemento di drenaggio viene inserito e quattro
compluvi vengono automaticamente posizionati in
diagonale

Sono stati inseriti due elementi di drenaggio nei punti di aggancio:
i compluvi vengono automaticamente posizionati e regolati

Collegare i Drenaggi di un Solaio
Per collegare i Drenaggi presenti su un Solaio:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
e attivare la modalità Collega elementi drenaggio nella Barra di
Modo.
3. Fare clic sul primo punto di drenaggio che si desidera collegare.
Viene visualizzata un’anteprima del compluvio.
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4. Fare clic sul secondo punto di drenaggio che si desidera collegare per completare la procedura.
Viene creato il compluvio fra i drenaggi; i compluvi esistenti vengono sistemati in base alla nuova geometria. Le pendenze
che sono orientate nella direzione del compluvio o sono perpendicolari ad esso vengono eliminate. Gli elementi si drenaggio
possono essere collegati a più punti di scarico, ma i compluvi non si possono incrociare.

1° clic

2° clic

Il compluvio collega i punti di drenaggio selezionati;
la geometria delle pendenze viene sistemata

Per modificare o rimuovere un compluvio, vedere “Modificare i compluvi” a pag. 1615
Creare dei compluvi su un Solaio
Per collegare i Drenaggi presenti su un Solaio:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
e fare clic nella Barra di Modo sull’icona delle Impostazioni.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
Si apre il dialogo Impostazioni Drenaggio Solaio.
3. Impostare i parametri per questo drenaggio e fare clic su OK (vedere “Le impostazioni del Drenaggio Solaio” a
pag. 1612). Alcune di queste impostazioni possono essere modificate tramite la modalità Modifica Drenaggio
(vedere “Modificare gli elementi di Drenaggio” a pag. 1614).
4. Fare clic nella Barra di Modo sulla modalità Crea compluvio.
5. Fare clic sul punto di drenaggio da cui si vuol far partire il compluvio.
Viene visualizzata un’anteprima del compluvio.
6. Fare clic di nuovo per definire il secondo punto del compluvio. Se il punto di controllo non è posizionato sul bordo
del Solaio, il compluvio viene automaticamente esteso al bordo intersecante.
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Il nuovo compluvio spezza la pendenza del Solaio nella direzione definita tramite il mouse, creando due pendenze; i compluvi
esistenti vengono sistemati in base alla nuova geometria. Non è possibile creare un compluvio che si trovi in un settore di +/5° rispetto a un compluvio esistente. Gli elementi di drenaggio possono essere collegati a più punti di scarico, ma i compluvi
non si possono incrociare.
2° clic

1° clic

Il nuovo compluvio collega i punti di drenaggio selezionati;
la geometria delle pendenze viene sistemata

Le impostazioni del Drenaggio Solaio
Le impostazioni di drenaggio per il Solaio selezionato vanno definite tramite il dialogo Impostazioni Drenaggio
Solaio prima che vengano aggiungi gli elementi di drenaggio. È possibile accedere a tale dialogo attivando lo strumento Drenaggio Solaio e poi facendo clic sull’icona Impostazioni presente nella Barra di Modo. Le impostazioni
così definite valgono come parametri standard per gli elementi di drenaggio che verranno aggiunti al Solaio fino a
quando non si modificano tali parametri.
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Alcune di queste impostazioni possono essere modificate tramite la modalità Modifica Drenaggio (vedere “Modificare gli elementi di Drenaggio” a pag. 1614).

Opzione

Descrizione

Pendenza standard

Definire la percentuale standard di pendenza.

Pendenza minima

Definire la percentuale minima di pendenza: qualsiasi pendenza minore del valore indicato
verrà contrassegnata in modo diverso, per indicare che c’è un problema.

Diametro elem. drenante

Definire il diametro standard di ogni nuovo elemento drenante.

Altezza elem. drenante

Definire l’altezza relativa al componente superiore per ogni nuovo elemento drenante.

Altezza massima

Definire l’altezza massima per ogni punto sul cordolo.

Offset elevazione

Questo valore verrà aggiunto ai dati di drenaggio e le elevazioni visualizzate sono valide solo
per le quotature.

Simbolo elem. drenante

Attivare questa opzione per usare un Simbolo come elemento drenante.

Etichetta

Scegliere la Categoria a cui assegnare l’etichetta.

Quote elevazione

Scegliere la Categoria a cui assegnare le quote di elevazione.

Frecce pendenza

Scegliere la Categoria a cui assegnare le frecce di pendenza.

Valori pendenza

Scegliere la Categoria a cui assegnare i valori di pendenza.

Precisione arrotondamento
Lunghezza linee frecce
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Scegliere la precisione di arrotondamento dei dati visualizzati.
Lunghezza delle linee delle frecce, espresse in unità relative.
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Modificare gli elementi di Drenaggio
La modalità Modifica Drenaggio dello strumento Drenaggio Solaio permette di intervenire sugli elementi di drenaggio, sui compluvi, sulle pendenze e sui marcatori di pendenza. Si può procedere spostando un punto di controllo e
modificando la geometria del Solaio tramite le misure e le impostazioni. I colmi, le facce in pendenza, i cordoli e le
etichette non possono essere modificati direttamente: possono essere modificati solo modificando gli elementi di drenaggio che ne determinano la geometria.
Nota: è possibile selezionare più oggetti contemporaneamente per modificarli tutti insieme, ma occorre che siano
dello stesso tipo: in questo caso, non è possibile usare un punto di controllo per modificarli.
Quando si spostano dei drenaggi, vengono generati dei punti di aggancio per il punto drenaggio e i compluvi ad esso
associati, dato che possono avere angoli e pendenze diversi.
Per spostare un elemento di drenaggio tramite il punto di controllo:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
e fare clic nella Barra di Modo sull’icona delle Modifica Drenaggio.
Vengono visualizzati i punti di controllo degli elementi drenaggio, dei compluvi e dei marcatori, in modo da permettere il loro
riposizionamento.
3. Fare clic su un punto di controllo per sceglierlo, spostare il mouse e fare clic di nuovo per riposizionarlo.
L’oggetto viene spostato. Quando si spostano elementi di drenaggio o compluvi, gli elementi loro associati vengono ricalcolati
e la geometria viene riaggiornata.
Modificare i Drenaggi tramite i comandi del menu contestuale

I drenaggi possono essere modificati tramite i comandi del menu contestuale che diventano disponibili quando si
attiva la modalità Modifica Drenaggio dello strumento Drenaggio Solaio.
Per modificare le proprietà di un elemento di drenaggio:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
e fare clic nella Barra di Modo sull’icona Modifica Drenaggio.
3. Fare clic su un elemento drenaggio con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) e scegliere la voce Modifica drenaggio nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Impostazioni Drenaggio.
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Opzione

Descrizione

Elevazione

Impostare l’elevazione del drenaggio rispetto al Solaio.

Diametro

Impostare il diametro del drenaggio.

ID

Imposta il numero identificativo del drenaggio.

Simbolo elem. drenante

Attivare questa opzione per usare un Simbolo come elemento drenante.

4. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.

Per eliminare un elemento di drenaggio:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
e fare clic nella Barra di Modo sull’icona Modifica Drenaggio.
3. Fare clic su un elemento di drenaggio con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) e scegliere la voce Elimina nel menu contestuale.
L’elemento di drenaggio viene eliminato.
Modificare i compluvi

I compluvi (solchi che connettono due drenaggi) possono essere modificati tramite i comandi del menu contestuale
che diventano disponibili quando si attiva la modalità Modifica Drenaggio dello strumento Drenaggio Solaio.
Ai compluvi possono essere applicati dei sormonti, che sono delle parti minori poste sopra al compluvio e che permettono di dirigere l’acqua verso uno dei drenaggi connessi. È possibile usare sormonti semplici o spezzati; si può
definire la loro pendenza e angolazione.
Per modificare un compluvio:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
e fare clic nella Barra di Modo sull’icona Modifica Drenaggio.
3. Fare clic su un elemento drenaggio con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) e scegliere la voce Modifica connessione nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Impostazioni Connessione.

Opzione

Descrizione

Nessun sormonto

Se si attiva questa opzione, i drenaggi verranno collegati tramite un compluvio senza
sormonto.
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Opzione

Descrizione

Sormonto semplice

Se si attiva questa opzione, i drenaggi verranno collegati tramite un compluvio con sormonto
semplice. Definire la percentuale di Pendenza delle facce.

Sormonto spezzato

Se si attiva questa opzione, i drenaggi verranno collegati tramite un compluvio con sormonto
spezzato. Definire la percentuale di Pendenza e l’Angolo delle facce; quest’ultimo deve
essere inferiore a 45°.

4. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
In alternativa, per creare un sormonto semplice e per rimuovere un sormonto esistente fare clic su un compluvio con il pulsante
destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) e scegliere la voce Crea sormonto
oppure la voce Elimina sormonto nel menu contestuale. Se sono stati selezionati più compluvi, in cui alcuni hanno dei
sormonti e altri no, la voce del menu contestuale rispetta lo stato dell’ultimo compluvio selezionato. Per modificare le
proprietà di un sormonto semplice, scegliere la voce Modifica connessione nel menu contestuale.
Nota: se un compluvio ha una pendenza diversa da 0%, la pendenza del sormonto deve essere maggiore di quella del
compluvio.

Sormonto semplice

Sormonto spezzato

Per eliminare un compluvio:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
e fare clic nella Barra di Modo sull’icona Modifica Drenaggio.
3. Fare clic su un compluvio con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il
tasto Ctrl (macOS) e scegliere la voce Elimina nel menu contestuale.
Il compluvio viene eliminato.
Modificare un compluvio pendente

I compluvi pendenti sono formati dall’intersezione di due facce del Solaio e possono essere modificati tramite i
comandi del menu contestuale che diventano disponibili quando si attiva la modalità Modifica Drenaggio dello strumento Drenaggio Solaio.
Quando si crea un compluvio pendente, esso recepisce il valore standard di pendenza definito nelle Impostazioni;
l’elevazione in corrispondenza del bordo viene calcolata in base all’elevazione dell’elemento di drenaggio e rispetto
all’intersezione con il bordo del Solaio. L’elevazione del punto di controllo si basa sulla direzione iniziale del compluvio e i confini più prossimi rispetto al perimetro del Solaio. Se si sceglie di impostare il compluvio pendente in
base all’elevazione del punto di controllo, la pendenza viene ricalcolata in automatico in base alla posizione e all’elevazione del punto di controllo e del drenaggio.
Per modificare le proprietà di un compluvio pendente:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
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3. Fare clic su un compluvio pendente con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) e scegliere la voce Modifica compluvio nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Impostazioni Compluvio.

Opzione

Descrizione

In base alla pendenza

Se si attiva questa opzione, i drenaggi verranno collegati tramite un compluvio su pendenza.
Definire la percentuale di Pendenza.

In base alla elevazione

Se si attiva questa opzione, i drenaggi verranno collegati tramite un compluvio in base
all’Elevazione del punto di controllo su cui si è fatto clic.

4. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
Far ruotare un compluvio pendente

I compluvi pendenti possono essere sottoposti a rotazione uno per uno oppure è possibile far ruotare tutti i compluvi
associati a uno specifico drenaggio.
Per far ruotare un compluvio pendente:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
e fare clic nella Barra di Modo sull’icona Modifica Drenaggio.
3. Per far ruotare dello stesso angolo uno o più compluvi pendenti, fare clic su un compluvio con il pulsante destro del
mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) e scegliere la voce Rotazione nel
menu contestuale.
In alternativa, è possibile far ruotare tutti i compluvi pendenti associati a uno specifico elemento di drenaggio: fare clic su un
elemento di drenaggio con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) e scegliere la voce Rotazione compluvi nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Rotazione Compluvio.

4. Definire un angolo di rotazione oraria e fare clic su OK.
Il compluvio pendente viene fatto ruotare.
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Eliminare gli avvallamenti di un compluvio

Se due compluvi pendenti sono adiacenti a un compluvio di drenaggio, la superficie risultante può presentare un
avvallamento, per cui non è possibile creare una singola superficie planare. L’avvallamento viene indicato con una
linea. In base alla dimensione dell’avvallamento e al materiale di costruzione utilizzato, tale condizione può non
essere un problema. Se l’avvallamento è maggiore dello 0,1%, viene inserito un indicatore di avviso, in modo da permettere di correggere il problema.
Nota: se la geometria del tetto presenta un avvallamento, Vectorworks determina da quale drenaggio inizia la linea di
avvallamento in base a tre criteri: viene per primo individuato il drenaggio che ha meno connessioni con gli
altri drenaggi. Se due drenaggi sono connessi in modo uguale, viene usato il drenaggio che ha una maggiore
pendenza di compluvio. Se due compluvi hanno la stessa pendenza, viene usato il drenaggio per la pendenza
di compluvio che ha una angolazione più prossima al compluvio. Se tutti i fattori sono uguali, può essere usato
uno qualsiasi dei drenaggi.
Per eliminare un avvallamento, fare clic sul compluvio adiacente con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure
fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) e scegliere la voce Elimina avvallamento nel menu contestuale.
Per eliminare un compluvio pendente:
1. Selezionare un oggetto Solaio.
2. Attivare lo strumento Drenaggio Solaio
e fare clic nella Barra di Modo sull’icona Modifica Drenaggio.
3. Fare clic su un compluvio pendente con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene
premuto il tasto Ctrl (macOS) e scegliere la voce Elimina nel menu contestuale.
Il compluvio pendente viene eliminato.
Nota: le connessioni fra i drenaggi e il compluvio pendente devono avere compluvi pendenti sufficienti per definire tutte le pendenze che li circondano. Ciò significa che non è possibile eliminare dei compluvi se essi lasciano un angolo maggiore di 150° fra i
marcatori rimanenti o se un compluvio è l’unico presente fra due compluvi pendenti non collineari.

Correggere gli errori nel Drenaggio del Solaio
L’inserimento di elementi di drenaggio e di compluvi influenza la geometria del Solaio, creando pendenze e creste e
potenzialmente modificando l’altezza del cordolo. Questi calcoli vengono effettuati automaticamente, ma le impostazioni inserite e il posizionamento degli elementi drenanti talvolta generano situazioni in cui la geometria creata è problematica o impossibile. In alcuni casi, Vectorworks tenta di gestire la geometria anche se ci sono delle incongruenze,
generando un avviso; in altri casi, l’errore impedisce che la geometria possa essere generata.
Se vengono rilevati problemi di geometria del Solaio quando i sistemi di drenaggio sono creati o modificati, viene
visualizzata un'icona in corrispondenza della posizione di ciascun problema. Se si posta il cursore sopra una delle
icone di avviso, lo SmartCursor indica il problema riscontrato. Per eliminare gli avvisi occorre risolvere gli errori,
apportando le modifiche necessarie agli elementi del sistema di drenaggio.
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I seguenti problemi possono generare avvisi o errori:
•
•
•
•
•
•

L’elemento di drenaggio è collegato a un elemento che ha un problema (l’altro elemento avrà un indicatore di
colore rosso)
Il compluvio ha una pendenza inferiore al minimo.
L’elevazione del cordolo è superiore al valore massimo.
I compluvi adiacenti devono essere a meno di 160° fra loro.
La pendenza del compluvio è insufficiente (troppo inferiore al minimo).
Due compluvi pendenti si intersecano a elevazioni diverse.

I PILASTRI
Per la rappresentazione di pilastri liberi o inseriti nei muri, Vectorworks Architect mette a disposizione lo strumento
“Pilastro”. Si otterranno così degli Oggetti parametrici che, sia nella grafica bidimensionale in pianta sia nella raffigurazione tridimensionale, rappresentano comuni tipologie di pilastri.
Lo strumento Pilastro
Come per tutti gli strumenti che inseriscono Oggetti parametrici di tipo “punto”, che richiedono cioè solo due clic per
l’inserimento, il primo per la scelta del Punto di inserimento e il secondo per l’orientamento attorno a tale punto,
anche nel caso dello strumento “Pilastro”, l’utente deve innanzitutto accertarsi che il Lucido design si trovi a una
Scala di riduzione opportuna, deve poi attivare lo strumento con un clic sulla sua icona e impostare i parametri desiderati o prima dell’inserimento, utilizzando il dialogo parametrico, o subito dopo, utilizzando la Tavolozza Informazioni. Se il pilastro deve essere inserito in un muro, è possibile sfruttare i metodi classici di inserimento di oggetti e
Simboli nei muri stessi, impostabili con le icone della Barra di Modo quando lo strumento è attivo.
Modalità di inserimento

Impostazioni
Inserimento normale

Inserimento tramite riferimento

Per inserire un pilastro sul progetto:
1. Attivare lo strumento Pilastro
.
2. Fare clic con il mouse nella posizione desiderata.
3. Impostare tramite la Tavolozza Informazioni i parametri desiderati.
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Quando si accede al dialogo delle Impostazioni o si seleziona un Pilastro già inserito nel disegno e si osserva la Tavolozza Informazioni, i parametri a disposizione sono i seguenti:
Opzione

Descrizione

Z

Se il pilastro è inserito in un muro, questo parametro controlla la quota Z della base del pilastro che,
quindi, può non coincidere con quella del muro.

Rotazione

Permette di definire un angolo di rotazione del pilastro.

Usa altezza del Muro

Se questa opzione è attiva, il pilastro assume automaticamente l’altezza del muro in cui è inserito.

Altezza

Se l’opzione precedente non è attiva o semplicemente il pilastro non è inserito in un muro, questo
parametro controlla l’altezza del pilastro.

Sezione fusto

Con questo menu è possibile scegliere la forma della sezione del pilastro, che può essere
rettangolare o semicircolare.

Rastrematura

In questo menu è possibile scegliere di imporre o meno una rastrematura conica o classica.

Larghezza

Questo parametro identifica il lato maggiore, in caso di sezione rettangolare del pilastro, o il
diametro in caso di sezione semicircolare.

Marcatore centrale in
2D

Se questa opzione è attiva, nella rappresentazione in Pianta del pilastro viene inserito un marcatore
centrale.

Largh. rastrematura

Rappresenta la larghezza minima di un pilastro rastremato.

Sezione capitello

In questo menu è possibile scegliere la forma della sezione del capitello del pilastro, se presente.

Altezza capitello

Questo parametro identifica l’altezza del capitello. Se impostato a 0, il pilastro risulta privo di
capitello.

Largh. capitello

Questo parametro identifica il lato maggiore, in caso di sezione rettangolare del capitello, o il
diametro in caso di sezione semicircolare.

Sezione base

In questo menu è possibile scegliere la forma della sezione della base del pilastro, se presente.

Altezza base

Questo parametro identifica l’altezza della base. Se impostato a 0, il pilastro risulta privo di base.

Largh. base

Questo parametro identifica il lato maggiore, in caso di sezione rettangolare della base, o il
diametro in caso di sezione semicircolare. Se la Largh. base è maggiore della Larghezza del
pilastro stesso, la base viene rappresentata in Pianta con una linea tratteggiata.

Divisioni base

Numero di parti che costituiscono la base del pilastro.

Profond. scozia

Questo parametro identifica la profondità a cui vengono collocate gli interstizi fra le suddivisioni
della base del pilastro. Se il parametro è posto a 0, la scozia è posta a filo con le divisioni della base.

Altezza scozia

Questo parametro identifica la distanza verticale fra le divisioni della base.

Fusto

Categoria a cui viene assegnato il fusto del pilastro.

Capitello

Categoria a cui viene assegnato il capitello del pilastro.

Base

Categoria a cui viene assegnata la base del pilastro.

I BASCULANTI
Per la rappresentazione di porte basculanti inserite nei muri, Vectorworks Architect mette a disposizione lo strumento
“Basculante”. Si otterranno così degli Oggetti parametrici che, sia nella grafica bidimensionale in pianta sia nella raf1620
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figurazione tridimensionale, rappresentano comuni tipologie di basculanti, secondo le esigenze tipiche dell'edilizia
corrente italiana.
Lo strumento Basculante
Come per tutti gli strumenti che inseriscono Oggetti parametrici di tipo “punto”, che richiedono cioè solo due clic per
l’inserimento, il primo per la scelta del Punto di inserimento e il secondo per l’orientamento attorno a tale punto,
anche nel caso dello strumento “Basculante” l’utente deve innanzitutto accertarsi che il Lucido design si trovi a una
Scala di riduzione opportuna.
Per inserire un basculante sul progetto:
1. Attivare lo strumento Basculante
.
2. Fare clic con il mouse nella posizione desiderata.
3. Impostare tramite la Tavolozza Informazioni i parametri desiderati.

È possibile sfruttare i metodi classici di inserimento di oggetti e Simboli nei muri stessi, impostabili con le icone della
Barra di Modo quando lo strumento è attivo.
Modalità di inserimento

Impostazioni
Inserimento normale

Inserimento tramite riferimento

Lo strumento gestisce una libreria di opere di falegnameria: ciò permette di costruire degli elementi stabilendo le loro
dimensioni dalla Tavolozza Informazioni. E' possibile anche intervenire successivamente sull'oggetto creato.
Per una più facile gestione sono stati lasciati nella Tavolozza Informazioni solo i parametri più utilizzati, mentre gli
altri sono stati raggruppati in tre dialoghi tematici, raggiungibili da tre pulsanti posti nella Tavolozza Informazioni.
La precisione dell’arrotondamento delle quote del basculante segue automaticamente quella delle quote, impostabile
tramite il comando “Unità di Misura”.
Opzione

Descrizione

Tipo

Permette di creare un oggetto ibrido completo oppure con caratteristiche solo 2D in pianta o
prospetto.

Larghezza

Larghezza netta dell'apertura.

Altezza

Altezza netta dell'apertura

Quota

Quota all'estradosso dell’apertura.

Sp. vano basculante

Spessore dell'apertura quando non inserita in un muro. Utile ad esempio se si vuole inserire
l'apertura in un Simbolo.

Forma

Permette di definire una forma rettangolare, arcuata o inclinata.

Inclinazione

Valore indicante il dislivello tra un estremo e l'altro della sommità dell'apertura (forma inclinata a sx
o a dx). Compare solo quando si è scelta una forma inclinata.
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Opzione

Descrizione

Punto centrale

Permette di inserire un punto al centro dell'apertura. Utile per trascinare l'oggetto parametrico.

Quotatura

Permette di definire la presenza e la posizione della quotatura sulla mezzeria del vano.

Soglia/Cornice

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri.

Telaio/Infisso

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri.

Formato Testo

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri
relativi al testo.

I dialoghi di definizione dei parametri del basculante
È possibile aprire tre diversi dialoghi facendo clic sui bottoni corrispondenti, presenti nella Tavolozza Informazioni
quando si è selezionato un Basculante.

Opzione

Descrizione

Cornice
Cornice

Permette di inserire una cornice.

SottoCornice

Permette di inserire la parte inferiore della cornice: utile per portefinestre nel caso in cui la cornice
va sotto la quota del pavimento.

Tipo

Permette di scegliere tra una cornice rettangolare o ad arco (forma a sesto).

Larghezza

Larghezza della cornice esterna.

Sporgenza

Sporgenza della cornice dal muro esterno.
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Opzione

Descrizione

Soglia
Soglia

Permette di inserire la soglia oppure di non inserire nulla.

Spessore

Spessore del davanzale o della soglia.

Sporgenza laterale

Sporgenza laterale esterna del davanzale o della soglia.

Sguincio
Tipo

Permette di scegliere tra una strombatura diritta, obliqua o nessuna strombatura.

Componente frontale

Valore di larghezza della strombatura.

Componente laterale

Valore di profondità della strombatura.

Attributi
Cornice/Soglia

Permette di scegliere la Categoria della cornice e/o della soglia.

Opzione

Descrizione

Telaio
Telaio

Permette di scegliere tra un telaio con battuta inferiore, senza battuta inferiore o assente.

Larghezza

Permette di inserire la larghezza del telaio.

Basculante
Spessore

Valore di profondità del serramento.

Rientranza

Permette di inserire il valore di rientranza del basculante dal muro.

Doghe

Permette di scegliere se avere o meno delle doghe verticali o orizzontali.

Passo

Definisce la spaziatura fra le doghe.
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Opzione

Descrizione

Apertura

Attivare questa opzione per aprire il basculante.

Maniglia

Permette di inserire una maniglia e definirne il punto di inserimento.

Attributi
Infisso

Permette di scegliere la Categoria del telaio e del serramento.

Maniglia

Permette di scegliere la Categoria della maniglia.

USARE GLI STILI DEI TETTI
Nei prodotti Vectorworks Design Series i tetti e le falde tetto possono essere creati in modalità “senza Stile” (come
nella versione Basic) o in modalità “con Stile”; questa opzione ha il vantaggio di permette di registrare le impostazioni del tetto in modo da poterle facilmente applicare ad altri tetti. Gli Stili Tetto sono risorse che possono essere
importate in altri documenti e condivise come standard aziendali. Gli Stili Tetto, le texture e i tratteggi loro associati
possono essere registrati come documenti di libreria: se si importa uno Stile Tetto tramite la Gestione Risorse, le
risorse associate vengono importate automaticamente nel documento attivo.
Se si modificano i parametri di uno Stile Tetto, lo Stile Tetto cambia automaticamente in “senza Stile”, per indicare
che lo stile modificato deve essere registrato come un nuovo stile per archiviare le modifiche (in alternativa, le modifiche possono essere applicate come Tetto senza Stile, e non vengono registrate).
Gli Stili Tetto non usati possono essere eliminati dal documento usando il comando “Elimina Elementi”; per ulteriori
informazioni, vedere “Cancellare oggetti non utilizzati” a pag. 364.
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Creare gli Stili Tetto
Per creare uno Stile Tetto:
1. Durante la creazione di un Tetto o una Falda Tetto, scegliere la voce Impostazioni Tetto nel menu Stile.
Si apre il dialogo Impostazioni Tetto.

Opzione

Descrizione

Stile Tetto

Scegliere uno Stile per il Tetto; altrimenti scegliere la voce <senza stile> per creare un Tetto
senza collegarne i parametri a uno Stile.

Converti in Oggetto senza
Stile

Converte un oggetto Tetto dotato di Stile in oggetto Tetto senza Stile.

Registra Stile Tetto

Apre il dialogo Definizione Nome; inserire un nome per lo Stile Tetto e fare clic su OK.

Anteprima

Visualizza un anteprima di sezione della struttura del Tetto, incluse tutte le componenti definite.
La parte superiore dell’anteprima indica la parte superiore del Tetto così come verrà disegnata.

Spessore totale

Visualizza lo spessore del Tetto. Lo spessore è sempre determinato dallo spessore dei suoi
componenti; un Tetto deve sempre avere almeno un componente.

Modifica attributi Tetto

Apre il dialogo Attributi Tetto, per specificare le impostazioni di riempimento, penna e opacità.

Manuale Utente di Vectorworks

1625

Il disegno architettonico

Opzione

Descrizione

Riferimento

Scegliere se il Riferimento deve essere applicato al bordo superiore o inferiore del componente
selezionato; l’indicatore grafico nella colonna Riferimento si aggiorna di conseguenza.

Componenti

Elenca i componenti della struttura del Tetto, ordinati dall’alto verso il basso, come visualizzato
nell’anteprima. Per cambiare l’ordine di un componente fare clic e trascinare l’elemento nella
colonna N. Per informazioni sui parametri dei Componenti, vedere “Controllare i componenti
dei Muri” a pag. 1545

Riferimento

Il Riferimento è il punto di controllo per le impostazioni di elevazione (non cambia anche se si
apportano eventuali modifiche allo spessore del Tetto o alla sua definizione). Uno dei
componenti del Tetto viene contrassegnato come Riferimento facendo clic nella colonna
corrispondente. L’indicatore nella colonna punta verso l’alto o verso il basso, per indicare che il
Riferimento è posto sul bordo superiore o inferiore del componente. Per cambiare il
Riferimento, fare clic sull’indicatore o fare clic su l’opzione Bordo superiore Componente o
Bordo inferiore Componente nella parte inferiore del dialogo.

Altre impostazioni

Le restanti colonne nella lista dei componenti visualizzano le impostazioni di Categoria,
spessore, controllo sui bordi.

Nuovo

Fare clic per creare un nuovo componente; per informazioni su come creare i componenti,
vedere “Creare i componenti di un Tetto” a pag. 1633.

Modifica

Apre il dialogo Impostazioni Componente del Tetto, che permette di modificare lo spessore e gli
attributi del componente selezionato; per modificarlo è anche possibile fare doppio clic su un
componente.

Duplica

Permette di duplicare uno o più componenti del tetto selezionati; i duplicati sono aggiunti alla
lista sotto a quelli originali.

Elimina

Elimina il componente selezionato; lo Spessore totale del Tetto viene modificato di
conseguenza.

IFC

Permette di assegnare o modificare dati IFC; vedere Viewing and Editing IFC Data XX

2. Fare clic sul bottone Modifica attributi Tetto per definire gli attributi del Tetto nella vista “Alto/Pianta”.
Si apre il dialogo Attributi Tetto. Gli attributi di un Tetto senza Stile sono inizialmente impostati come i parametri visualizzati
nella Tavolozza Attributi. Se sono modificati in questo dialogo, la Tavolozza Attributi riflette le modifiche degli Attributi del
Tetto selezionato (dopo l’uscita dal dialogo Impostazioni Tetto).
Riempimento, Penna, Opacità e Ombre 2D possono essere impostati per Categoria piuttosto che attraverso il dialogo Attributi
Tetto. Se successivamente viene cambiata la Categoria del Tetto, il Tetto acquista gli Attributi grafici della nuova Categoria.
Non si può fare un override degli Attributi del Tetto a livello di istanza; se uno Stile Tetto usa gli Attributi di Categoria, tutti i
Tetti con quello Stile devono assumere gli Attributi per Categoria. D’altra parte, Tetti con lo stesso Stile possono essere posti in
Categorie diverse.
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Opzione

Descrizione

Riempimento

Specifica gli Attributi di Riempimento del Tetto. Scegliere uno Stile di Riempimento, o lo Stile
Categoria, per impostare gli Attributi per Categoria. A seconda dello Stile selezionato, scegliere
un Colore o una Risorsa (Tratteggio Vettoriale, Immagine, Sfumatura, Tassellatura) per il Tetto.

Penna

Specifica gli Attributi di Penna del Tetto. Scegliere uno Stile di Penna, o lo Stile Categoria, per
impostare gli Attributi per Categoria. A seconda dello Stile selezionato, scegliere un Colore o
una Risorsa Tratteggio Linea per il Tetto.

Spessore

Scegliere lo spessore di Linea; per usare uno spessore personalizzato, scegliere Imposta Spessore nel menu Spessore (vedere Line Thickness Attributes).

Tutti gli Attributi da
Categoria

Imposta tutti gli Attributi di Penna e Riempimento per Categoria.

Nessun Attributo da
Categoria

Rimuove ogni impostazione per Categoria riguardante gli Attributi di Riempimento e Penna.

Gli Attributi di Opacità e Ombre 2D non sono compresi.
Gli Attributi di Opacità e Ombre 2D non sono compresi.

Opacità
Usa valore opacità
definito nella Categoria

Questa opzione permette di usare l’impostazione di Opacità di Riempimento per la Categoria del
Tetto.

Opacità

Se l’opzione Usa valore opacità definito nella Categoria è deselezionata, specifica la trasparenza del Tetto; trascinare il controllo a scorrimento verso sinistra per aumentare la trasparenza,
o inserire una percentuale direttamente nella casella alla destra del controllo.

Ombre 2D
Ombre 2D visibili

Attivare questa opzione per applicare ombre al Tetto mentre ci si trova in Pianta 2D; vedere
“Ombra 2D degli oggetti” a pag. 276.

3. Fare clic su OK per tornare al dialogo Impostazioni Tetto.
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4. Attivare il pannello Opzioni inserimento per impostare le opzioni relative alla Categoria e ai parametri relativi al
Modulo Energos.

Opzione

Descrizione

Categoria

Specifica la Categoria predefinita per il Tetto.

Energos
(solo Vectorworks
Architect)

Gli oggetti Tetto possono essere inclusi nei calcoli di analisi energetica del modulo Energos;
vedere “Effettuare un’analisi energetica di base” a pag. 1788. È necessaria una licenza
Vectorworks Architect per condurre un’analisi energetica; tuttavia anche in altre versioni è
possibile inserire qui i parametri energetici a scopo di documentazione.

Includi nell’analisi
energetica

1628

Quando questa opzione è attiva, l’oggetto Tetto è preso in considerazione nei calcoli energetici,
in funzione delle impostazioni di analisi energetica per Lucido/Categoria, inclusione degli elementi, e così via.
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Opzione
Tipo confine oggetto

Descrizione
Scegliere il tipo di tetto (esterno o di fondazione).
La lista di sistema può essere modificata; vedere “Specificare Set di sistemi” a pag. 1802. La
modifica dei parametri di sistema, o l’aggiunta di nuovi, permette di specificare i valori di
resistenza esterna ed interna. Se i calcoli del tetto di confine selezionato non sono soddisfacenti,
modificare la lista di sistema in modo molto specifico riguardo ai parametri di resistenza della
superficie del tetto.
Per un livello di dettaglio più fine sul materiale del tetto, fare clic sul bottone Impostazioni
avanzate. Si apre il dialogo omonimo. Specificare i parametri come si desidera e fare clic su
OK.
• Finitura esterna: Per i tetti esterni, indica il colore generale del materiale esterno. La lista di
sistema può essere modificata; vedere “Specificare Set di sistemi” a pag. 1802. I fattori di
Assorbimento e Emissività sono automaticamente calcolati e mostrati.
• Coefficiente correzione ombreggiatura:

Res. termica/
Trasmittanza calcolata

In base alla posizione del tetto rispetto all’edificio (tipo confine) e la direzione del flusso di
calore (valore di resistenza di superficie), la resistenza termica o la trasmittanza è calcolata e
visualizzata. Questo valore, insieme all’area del tetto, è critico per un corretta valutazione
dell’involucro dell’edificio nei calcoli energetici.

Usa dato personale Res.
termica/Trasmittanza

Attivare questa opzione per non utilizzare i valori di resistenza termica o trasmittanza calcolata
ed inserire un valore manuale nel campo Res. termica personale o Trasmittanza personale.
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5. Attivare il pannello Texture per impostare le opzioni relative alle texture.

Opzione

Descrizione

Usa Texture componenti

Attivare questa modalità per usare le texture appositamente definite per ogni singolo
componente nel rendering del Tetto.
Nota: Questa opzione può anche essere richiamata per un Tetto esistente tramite il pannello
Rendering nella Tavolozza Informazioni.

Usa Texture oggetto

Attivare questa modalità per usare una singola texture per tutto il Tetto.

Sottoparte

Applica la texture alle parti di Tetto selezionate.

Ripristina stato globale

Se a una sottoparte era stata assegnata una texture che dovrebbe essere invece quella globale,
selezionare la sottoparte e fare clic su Ripristina stato globale. La sottoparte si sposta indietro
sotto la linea di divisione e la texture globale viene visualizzata come texture attiva.

Texture

Applica la texture scelta alla sottoparte selezionata. Le texture possono anche essere definite nel
pannello Rendering della Tavolozza Informazioni. Le texture scelte nella Tavolozza
Informazioni prevalgono sulle impostazioni fatte in questo dialogo.

Nessuna

Non applica alcuna texture alla sottoparte selezionata.

Texture Categoria

Utilizza la texture impostata nella Categoria del Tetto. Tutti i solai con questo stile utilizzano le
texture di Categoria per quella parte di Tetto (almeno finché non viene modificata). Le texture di
Categoria per un Tetto selezionato possono anche essere selezionate nel pannello Rendering
della Tavolozza Informazioni.
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Opzione
Texture

Descrizione
Sceglie una texture per la sottoparte, ricavandola dagli Elementi base oppure dalle Risorse del
documento attivo.

6. Attivare il pannello Informazioni qualitative per specificare le informazioni di rapporto per il Tetto, che sono
compatibili per dati IFC e possono essere incluse in preventivi e computi. Questi dati sono opzionali; inserire le
informazioni solo se lo si desidera.
7. Fare clic sul bottone Registra Stile Tetto.
Si apre un dialogo che permette di definire il nome dello Stile Tetto.
8. Digitare il nome e fare clic su OK.
Se lo Stile Tetto esiste già, viene richiesto di inserire un nome diverso oppure di sostituire lo Stile Tetto già esistente con lo
Stile Tetto nuovo. Se si sostituiscono gli Stili Tetto, compare il dialogo Sostituzione Stile Tetto; specificare le proprietà di
allineamento.
9. Il nuovo Stile Tetto viene creato e registrato nel documento come risorsa ed è richiamabile dalla Tavolozza
Gestione Risorse.

Nota: È possibile creare un nuovo stile anche da un Tetto senza stile: fare clic con il pulsante destro del mouse su un
Tetto senza stile e scegliere il comando “Crea Stile Tetto da Tetto senza stile” nel menu contestuale.
Nota: È possibile creare un nuovo stile anche nella Tavolozza Gestione Risorse selezionando nel menu Risorse
“Crea Risorsa > Stile Tetto”. Uno Stile Tetto creato in questo modo non viene associato alle attuali preferenze
del Tetto ma può esservi associato in seguito.
Modificare gli Stili Tetto
Per modificare uno Stile Tetto:
1. Selezionare lo Stile Tetto nella Tavolozza Gestione Risorse e scegliere Modifica nel menu Risorse.
Si apre il dialogo Modifica Stile Tetto.
2. Modificare i parametri del Tetto e dei componenti come descritto in “Creare gli Stili Tetto” a pag. 1625 e in “Creare
gli Stili di Solaio” a pag. 1592.
Se viene specificato un nuovo nome, rimpiazzerà il nome di Stile Tetto originale (il processo è simile a selezionare Rinomina
dal menu della Gestione Risorse).
3. Fare clic su OK.
4. Se nel progetto esiste già un Tetto con quello stile, si apre il dialogo Sostituzione Tetto; vedere “Sostituire gli Stili
Tetto” a pag. 1632.
Lo Stile Tetto da applicare non può essere selezionato (viene applicato lo stile modificato).
5. Fare clic su OK per modificare lo Stile Tetto.

Le modifiche verranno applicate a tutti i tetti presenti nel progetto con quel particolare Stile Tetto, e verranno utilizzati per tutti i tetti che si creeranno con quello stile.
Applicare gli Stili Tetto
Gli Stili Tetto possono essere scelti prima di creare un Tetto, oppure essere applicati a Tetti esistenti. Una volta che
uno Stile Tetto è stato scelto, la Tavolozza Attributi non è più disponibile per la modifica degli attributi del Tetto: gli
attributi vengono controllati direttamente dallo stile.
Per applicare uno Stile prima di creare il Tetto:
1. Scegliere lo Stile Tetto desiderato nel menu Stile presente nel dialogo Creazione Tetto o Creazione Falda Tetto.
Per creare un Tetto senza stile, scegliere la voce <senza stile> nel menu. Per creare un nuovo stile, scegliere la
voce Impostazioni Tetto: vedere “Creare gli Stili Tetto” a pag. 1625.
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Per applicare uno Stile Tetto dalla Tavolozza Informazioni:
1. Selezionare uno o più tetti.
2. Dalla Tavolozza Informazioni, selezionare lo Stile Tetto. Per applicare uno stile diverso da quello già attivo,
selezionare Sostituisci.
3. Si apre il dialogo Sostituzione Stile Tetto: vedere “Sostituire gli Stili Tetto” a pag. 1632.

Per applicare uno Stile Tetto a un Tetto esistente usando la Gestione Risorse:
1. Selezionare uno o più tetti.
2. Selezionare uno Stile Tetto dalla Gestione Risorse, e fare clic su Applica dal menu Risorse. In alternativa fare un
Drag & Drop, trascinando lo Stile Tetto dalla Gestione Risorse direttamente sul Tetto.
Sa apre il dialogo Sostituzione Stile Tetto: vedere “Sostituire gli Stili Tetto” a pag. 1632.
3. Fare clic sul bottone OK.

È possibile convertire un Tetto con stile a un Tetto senza stile.
Per eliminare uno Stile Tetto:
1. Selezionare uno o più tetti da rendere senza stile.
2. Nella Tavolozza Informazioni, selezionare nel menu Stile la voce Converti in Tetto senza stile.
Il Tetto viene svincolato dallo stile precedentemente attribuito; i suoi attributi possono ora essere modificati tramite la
Tavolozza Attributi.

Sostituire gli Stili Tetto
Stili Tetto applicati a tetti esistenti possono essere sostituiti con uno Stile Tetto differente.
È possibile che copiando un Tetto con un determinato stile da un altro progetto, sia necessario sostituire il Tetto
stesso. È possibile scegliere contemporaneamente più oggetti Tetto a cui assegnare lo stesso stile.
Per sostituire uno Stile Tetto:
1. Selezionare uno o più tetti.
2. Nella Tavolozza Informazioni, selezionare nel menu Stile la voce Sostituisci.
Si apre il dialogo Sostituzione Stile Tetto.

Opzione

Descrizione

Elenco stili Tetto

Selezionare nel menu lo Stile Tetto che sostituirà lo stile attualmente in uso.
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Opzione

Descrizione

Anteprime

L’anteprima di sinistra mostra lo stile attualmente in uso; l’anteprima di destra lo Stile Tetto di
sostituzione selezionato nel menu. Le anteprime di Tetto sono disegnate dall’alto verso il basso,
in modo che la sommità dell’anteprima indichi il componente più alto del Tetto, così come verrà
disegnato.

Opzioni di sostituzione

Selezionare come sostituire le impostazioni attive con quelle del nuovo Tetto.

Nota: se sono stati selezionati tetti con differenti stili per la sostituzione, l’anteprima dello stile correntemente in uso
sarà vuota e non verrà visualizzato alcun componente.
3. Definire il nuovo Stile Tetto. La linea rossa indica il componente di riferimento per ciascuno Stile Tetto; la
sostituzione verrà allineata al componente di riferimento.
4. Fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo e cambiare Stile ai tetti.

Creare i componenti di un Tetto
I componenti di tetto definiscono le stratificazioni che compongono un tetto. Ad esempio, per indicare che un tetto è
costituito dall’intonaco in gesso del soffitto, strutture in legno, isolante e tegole in cotto, definire un componente per
ciascuno di questi elementi al fine di illustrare la loro posizione e il loro spessore. I componenti di tetto possono avere
sporgenze rispetto ai bordi dei muri (tetti delimitati automaticamente) o al bordo del tetto (tetti delimitati direttamente); il loro aspetto può essere specificato per le viste in sezione, in particolare dove si intersecano con le pareti. Si
possono assegnare loro delle Texture, in modo da ottenere viste realistiche in sezione e viste renderizzate, e accurate
stime dei materiali. L'area e il volume dei componenti di tetto (al netto di eventuali fori tagliati) possono essere calcolati in un Foglio Elettronico; vedere “Le funzioni di calcolo dei Fogli Elettronici” a pag. 1192. Lo spessore complessivo di un tetto è uguale alla somma di quelli dei suoi componenti. Pertanto, per uno Stile Tetto, il parametro Spessore
non è disponibile.

Componente del muro tagliata
dalla componente del tetto

Componente di tetto tagliato
dal componente di muro
Punto di riferimento del tetto

Sporgenza del componente
di tetto rispetto all’aggetto
gronda
Componente di tetto con
riempimento di sezione
alternativo per l’aggetto gronda

L'area e il volume dei Componenti di Tetto (al netto di eventuali fori) possono essere calcolati tramite il Foglio Elettronico.
Stili di linea e Riempimenti dei componenti vengono visualizzati solo nelle Viewport sezione.
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Per definire Componenti di Tetto durante la creazione di un tetto:
1. Selezionare un poligono oppure un insieme di Muri che rappresentano i muri sottotetto.
2. Richiamare il comando Crea Tetto.
Si apre il dialogo Creazione Tetto.

3. Nel menu Stile scegliere la voce Impostazioni Tetto.
Si apre il dialogo Impostazioni Tetto.
4. Fare clic sul bottone Nuovo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Componente del Tetto.

Opzione

Descrizione

Nome

Definisce il nome del componente, che verrà visualizzato nell’elenco Componenti nel dialogo
Impostazioni Tetto.

Funzione

Specifica una funzione per il componente, da includere nell’esportazione dei dati IFC.

Categoria

Scegliere una Categoria per il componente per controllarne l’aspetto e la visibilità. Il menu
riporta i nomi delle Categorie presenti nel progetto; è possibile creare una nuova Categoria
scegliendo la voce Crea, oppure scegliere la Categoria chiamata “<Categoria oggetto>”, che
associa il componente alla stessa Categoria dell’oggetto Tetto.

Spessore

Definisce lo spessore del componente. Lo spessore del Tetto è la somma dello spessore dei
singoli componenti. Ogni componente deve avere uno spessore maggiore di zero.

Lambda

Definire il valore Lambda; questo valore definisce l’isolamento termico del componente del
tetto e viene utilizzato nei calcoli di analisi energetica: per effettuare queste analisi è necessario
avere Vectorworks Architect; è comunque possibile specificare qui i parametri relativi
all’energia a scopo informativo. Facendo clic sul bottone Imposta è possibile scegliere un valore
tipico di un materiale da una lista predefinita oppure è possibile inserirne uno a piacere.

Controllo sui bordi

Il metodo di definizione dello spostamento del componente dal bordo del Tetto dipende dal fatto
che il Tetto sia definito automaticamente, associato a un insieme di muri oppure venga definito
manualmente. Le impostazioni di offset dei bordi vengono riportate per ogni componente nella
lista nel dialogo Impostazioni Tetto.

Vincolo

Quando il Tetto è associato a un muro, vincola il bordo del componente al bordo del tetto o alla
linea d’asse del tetto, o alla faccia interna o esterna del muro, o alla faccia esterna del
componente interno, o alla faccia interna del componente esterno, o alla faccia interna, esterna o
al centro del componente designato come nucleo del Muro.
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Opzione
Posizione riempimento
Sezione
Modifica

Descrizione
Per componenti vincolati al bordo tetto e alla linea d’asse del tetto, imposta un punto di
transizione per visualizzare un diverso riempimento di sezione; specificare gli attributi di
riempimento in Riempimento Sezione alternativa.
Determina se il componente del tetto taglia il muro, o se il muro taglia il componente del tetto.

Vincolo manuale

Quando il componente del tetto non è associato con un insieme di muri, il bordo del tetto può
arrivare alla linea di gronda (Bordo Tetto) o fermarsi alla linea di pendenza (Linea asse Tetto).

Offset vincolo

Specifica l’offset del componente dal bordo del tetto.

Riempimento Sezione

Specifica l’aspetto del componente nelle viste in sezione.

Stile

Specificare gli attributi di riempimento del componente. Selezionare Nessuno per non avere
alcun riempimento o Stile Categoria per impostare gli attributi di riempimento del componente
in base alla Categoria piuttosto che in base ai parametri del dialogo; Se gli attributi di Categoria
vengono modificati, il componente si adatterà automaticamente a tali variazioni. Tratteggi
Vettoriali, Sfumature e Immagini, se non sono già presenti, sono importati e aggiunti nella
Tavolozza Gestione Risorse.

Riempimento Sezione
alternativa

Quando il componente di tetto è vincolato al bordo tetto, o alla linea asse tetto, specifica
l’aspetto del componente nelle viste in sezione rispetto al punto di transizione.

Stile

Specificare gli attributi di riempimento del componente per viste in sezione alternative.
Selezionare Nessuno per non avere alcun riempimento o Stile Categoria per impostare gli
attributi di riempimento del componente in base alla Categoria piuttosto che in base ai parametri
del dialogo; Se gli attributi di Categoria vengono modificati, il componente si adatterà
automaticamente a tali variazioni. Tratteggi Vettoriali, Sfumature e Immagini, se non sono già
presenti, sono importati e aggiunti nella Tavolozza Gestione Risorse.

Texture
Nessuna

Non applica alcuna texture al componente.

Texture Categoria

Utilizza la texture impostata nella Categoria del componente.

Texture

Sceglie una texture, ricavandola dalle risorse di base oppure dalle risorse del documento attivo.

Penna Sezione

Specifica l’aspetto del componente in viste in sezione.

Stile

Specificare gli attributi di penna del componente, oppure selezionare Nessuno per avere una
penna nulla.
Se si sceglie Stile Categoria, gli attributi di penna che verranno utilizzati nelle viste di sezione
rispetteranno i parametri definiti nella Categoria: se gli attributi di Categoria vengono
modificati, il componente si adatterà automaticamente a tali variazioni.

Spessore
5.
6.
7.
8.
9.

Quando si seleziona uno stile di penna, definisce lo stile e lo spessore di linea. Se si sceglie
Tratteggio”, selezionare anche la Risorsa da utilizzare.

Impostare i valori dei parametri che definiscono il primo dei componenti di tetto che si intendono creare.
Ripetere i passi da 4 a 5 fino a esaurimento di tutti i componenti di tetto che occorre definire.
Fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo Impostazioni Tetto e tornare al dialogo Creazione Tetto.
Terminare l’impostazione dei parametri del tetto che si intende ottenere e fare clic su OK per generare l’oggetto.
Fare clic su OK per creare il componente e ritornare al dialogo Impostazioni Tetto.
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Lo Spessore Totale del Tetto cambia in base allo spessore dei singoli componenti. Non appena i componenti sono definiti, essi
vengono mostrati nell’anteprima. Fare clic e trascinare un singolo componente nella colonna N. per modificare il suo ordine.
Determinare il componente che costituisce il riferimento, facendo clic nella colonna in corrispondenza e collocare il
riferimento sul bordo inferiore o superiore del componente.
10. Per salvare le impostazioni dei componenti con le impostazioni del Tetto come stile di Tetto, fare clic su Registra
Stile Tetto.
Una volta creati i componenti di un tetto selezionato, essi possono essere modificati facendo clic sul bottone Componenti
nella Tavolozza Informazioni.
Definire i componenti di Tetti esistenti

Per definire o modificare i componenti di un Tetto, o di una Falda, esistente, privo di stile:
1. Selezionare il Tetto.
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Componenti.
Poiché i componenti sono parte della Definizione di uno Stile Tetto, se il Tetto possiede uno stile, i suoi componenti non
possono essere modificati a meno che non si scelga dal menu Stile della Tavolozza Informazioni Modifica Stile o Converti in
Tetto senza stile.
Si apre il dialogo Componenti Tetto.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Rappresentazione della struttura del tetto che mostra i componenti man mano che vengono
definiti.

Spessore totale

Lo spessore di un tetto con componenti è definito dalla somma degli spessori dei componenti.
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Opzione

Descrizione

Componenti

Elenco dei componenti che formano la struttura del Tetto, in ordine dall’alto verso il basso, come
mostrato nell’Anteprima. Per cambiare l’ordine di un componente, fare clic e trascinarlo
all’interno della colonna N.

Riferim.

Uno dei componenti di Tetto è designato a essere il componente di riferimento facendo clic sulla
colonna Riferim. Un indicatore nella colonna punta verso l’alto o verso il basso, per mostrare se
il Riferimento è posto in cima o alla base del componente. Per spostare il riferimento, fare clic
sull’indicatore per rovesciarne il senso o fare clic su Bordo superiore Componente o su Bordo
inferiore Componente in fondo al dialogo.

Nuovo

Apre il dialogo Impostazioni Componente del Tetto per definire i componenti del Tetto come
descritto precedentemente in questa sezione.

Modifica

Apre il dialogo Impostazioni Componente del Tetto per modificare lo spessore e gli Attributi del
componente selezionato (per aprire il dialogo Impostazioni Componente del Tetto, è anche
possibile fare doppio clic su un componente).

Duplica

Duplica il componente selezionato; il duplicato viene aggiunto alla lista dei componenti appena
sotto all’originale selezionato; lo spessore totale del Tetto cambia di conseguenza.

Elimina

Elimina il componente selezionato; lo spessore del Tetto cambia di conseguenza.

Riferimento

Permette di scegliere se il Riferimento è applicato in cima o alla base del componente scelto;
l’indicatore nella colonna Riferim. si aggiorna di conseguenza.

3. Fare clic su Nuovo o Modifica per definire o modificare i componenti come descritto in “Definire i componenti di
Tetti esistenti” a pag. 1637.
4. Fare clic su OK per tornare al dialogo Componenti Tetto.
5. Fare clic su OK. La nuova definizione di componente viene applicata al Tetto selezionato.

Associazione di Tetti e Muri
L’associazione di tetti e falde tetti con muri permette il corretto ritaglio di porzioni di muri e tetti alla loro intersezione, al fine di perfette Viewport Sezione. Quando oggetti Tetti sono creati sulla base di un insieme di Muri selezionati, essi sono associati automaticamente a questi Muri. Invece le Falde Tetto sono create senza associazioni con
Muri.
Un Tetto può essere associato con diversi Muri, e un Muro può essere associato con diversi Tetti. I Muri associati
devono intersecare il Tetto.
Il bordo del Tetto è definito dalle sue proprietà di sporgenza della gronda e dai componenti nel muro, come definito
dalle proprietà dei Componenti del Tetto. Se i muri sono modificati (per uno spostamento, una rimodellazione, o una
modifica dello Stile Muro, dello spessore o dei componenti, automaticamente il Tetto si aggiorna. Tuttavia, se i Muri
sono modificati in maniera così significativa che il Tetto non può mantenere l’associazione, l’utente possiede
l’opzione di ottenere un Muro in modo manuale a partire da quello vincolato automaticamente.
Poiché i Muri e il Tetto sono associati, le Viewport Sezione sono visualizzate correttamente. Quando si crea una
Viewport Sezione, i Riempimenti dei componenti simili possono essere congiunti in modo da comparire come una
singola unità (vedere “Proprietà avanzate della Viewport Sezione” a pag. 2294).
Una volta creato un Tetto collegato automaticamente, può essere spostato su un altro Lucido pur mantenendo la sua
associazione con i muri.
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Associare Tetti e Muri

I Tetti tracciati manualmente possono essere associati a una serie di Muri, con una conversione alla modalità di associazione automatica. In modo simile, con questo metodo si può associare a un nuova serie di Muri un Tetto già associato.
Per convertire Tetti impostati manualmente in Tetti associati ai Muri:
1. Selezionare il Tetto. Nella Tavolozza Informazioni, il menu Associato a mostra la voce 0 Muri.
2. Richiamare la voce Scegli i Muri da associare nel menu Associato a.
Si attiva il cursore di scelta dei Muri.
3. Fare clic su ogni Muro della serie a cui si vuole associare il Tetto; tutti i Muri su cui si fa clic vengono evidenziati.

Clic 2
Clic 3

Clic 1
Clic 4

4. Premere il tasto Invio o fare clic sul bottone di conferma nella Barra di Modo.
5. Il Tetto viene associato alla serie di Muri selezionati.
Dissociare Tetti dai Muri

I Tetti associati ai Muri possono essere convertiti in modalità manuale, annullando la loro associazione ai Muri.
Per convertire un Tetto associato in un Tetto costruito manualmente:
1. Selezionare il Tetto associato. Nella Tavolozza Informazioni, il menu Associato a mostra il numero dei Muri
associati al Tetto selezionato.
2. Scegliere la voce Dissocia dai Muri nel menu Associato a della Tavolozza Informazioni.
3. Il Tetto viene dissociato dalla serie di Muri, anche se resta nella medesima posizione. Il menu Associato a mostra
la voce 0 Muri; non possono più essere eseguite operazioni di ritaglio fra Muri e Tetto.

CREARE ORDITURE DEI TETTI
Grazie al comando “Crea Orditura Tetto” è possibile creare in automatico orditure dei tetti che includono elementi sia
in 2D che in 3D, scegliendo a piacere fra sette diverse componenti della struttura.
Per effettuare la creazione in automatico dell’orditura di un Tetto:
1. Selezionare un oggetto “Tetto”.

Nota: Questo comando non può operare con le singole falde del Tetto.
2. Attivare il comando Crea Orditura Tetto.
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Si apre il dialogo Creazione Orditura Tetto.

3. Attivare il pannello relativo alla parte che si desidera creare e attivare l’apposita opzione, che ne determina la
generazione. È possibile attivare contemporaneamente più di un elemento; è anche possibile aggiungere elementi
in un secondo momento.
4. Definire i parametri che si desiderano utilizzare, come evidenziato nelle sezioni successive.
5. Fare clic su OK per creare l’orditura del Tetto.

Creare i puntoni
Per creare i puntoni:
1. Nel dialogo Creazione Orditura Tetto, attivare il pannello Puntoni e scegliere l’opzione Crea puntoni.
2. Specificare i parametri dei puntoni.
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Opzione

Descrizione

Sezione

Specificare la misura della base e dello spessore dei puntoni. La lista dei valori può essere
modificata scegliendo la voce Modifica Lista (vedere “Dimensioni personalizzate degli
elementi” a pag. 1646).

Puntoni abbaino

Se il Tetto prevede degli abbaini, scegliere la dimensione dei loro puntoni.

Interasse min.

Specificare la distanza minima permessa fra due puntoni.

Interasse max.

Specificare la distanza massima permessa fra due puntoni; per applicare delle impostazioni
omogenee, i valori Interasse min e Interasse max dovrebbero essere uguali.

Allineamento parte
superiore dei puntoni

Tramite questa opzione è possibile scegliere se allineare la parte superiore dei puntoni alla faccia
superiore o a quella inferiore del Tetto.

Corrispondenza puntoni/
trave di colmo/diagonali

Attivare questa opzione per fare in modo che i puntoni opposti corrispondano alle travi di colmo
e alle diagonali.

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui assegnare i puntoni.

Categorie

Fare clic su questo bottone per modificare gli attributi delle Categorie. Per ulteriori
informazioni, vedere “Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149.

Attributi grafici elemento

Fare clic su questo bottone per specificare gli Attributi grafici dei puntoni.

3. Fare clic su OK per creare i puntoni.

Interasse min.
Interasse max

Sezione

Creare la catena
Per creare la catena:
1. Nel dialogo Creazione Orditura Tetto, attivare il pannello Catena e scegliere l’opzione Crea catena.
2. Specificare i parametri della catena.
Opzione

Descrizione

Costruzione

Questo menu permette di scegliere fra tre differenti modalità di costruzione della catena.
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Opzione

Descrizione

Sezione

Specificare la misura della base e dell’altezza della sezione della catena. La lista dei valori può
essere modificata scegliendo la voce Modifica Lista (vedere “Dimensioni personalizzate degli
elementi” a pag. 1646).

Spaziatura

Questo menu permette di scegliere fra tre differenti modalità di spaziatura della catena.

Altezza

Permette di definire l’altezza della base della catena rispetto al solaio.

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui assegnare la catena.

Categorie

Fare clic su questo bottone per modificare gli Attributi delle Categorie. Per ulteriori informazioni,
vedere “Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149.

Attributi grafici
elemento

Fare clic su questo bottone per specificare gli Attributi grafici della catena.

3. Fare clic su OK per creare la catena.
Sezione

Altezza

Creare i correnti
Per creare i correnti:
1. Nel dialogo Creazione Orditura Tetto, attivare il pannello Correnti e scegliere l’opzione Crea correnti.
2. Specificare i parametri dei correnti.
Opzione

Descrizione

Sezione

Specificare la misura della base e dell’altezza della sezione dei correnti. La lista dei valori può
essere modificata scegliendo la voce Modifica Lista (vedere “Dimensioni personalizzate degli
elementi” a pag. 1646).

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui assegnare i correnti.

Categorie

Fare clic su questo bottone per modificare gli Attributi delle Categorie. Per ulteriori informazioni,
vedere “Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149.

Attributi grafici
elemento

Fare clic su questo bottone per specificare gli Attributi grafici dei correnti.

3. Fare clic su OK per creare i correnti.
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Sezione

Creare le terzere
Per creare le terzere:
1. Nel dialogo Creazione Orditura Tetto, attivare il pannello Terzere e scegliere l’opzione Crea terzere.
2. Specificare i parametri delle terzere.
Opzione

Descrizione

Sezione

Specificare la misura della base e dell’altezza della sezione delle terzere. La lista dei valori
può essere modificata scegliendo la voce Modifica Lista (vedere “Dimensioni
personalizzate degli elementi” a pag. 1646).

Offset primo livello

Permette di definire l’altezza del primo livello di terzere rispetto al Solaio.

Offset ultimo livello

Permette di definire l’altezza dell’ultimo livello di terzere rispetto alla cima del Solaio.

N. livelli

Attivare questa modalità per indicare la quantità di livelli che si voglio inserire; essi
vengono posizionati in modo regolare fra il primo e l’ultimo livello.

Distanza

Attivare questa modalità per definire la distanza di posizionamento dei livelli di terzere. Il
numero di livelli viene creato in base a questo valore.

Posizione terzere

Tramite questa opzione è possibile scegliere se creare le terzere sopra o sotto ai puntoni.

Allinea terzere all'estremo in
basso dei puntoni

Se viene attivata questa opzione, le terzere vengono posizionate all’estremo in basso dei
puntoni.

Inclina terzere in base alla falda

Se viene attivata questa opzione, le terzere vengono inclinate alla stessa pendenza della
falda.

Offset rispetto ai puntoni

Specificare lo spostamento orizzontale delle terzere rispetto ai puntoni; se le terzere sono
inclinate questo campo appare in grigio, in quanto l’offset si applica solo alle terzere
orizzontali.

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui assegnare le terzere.

Categorie

Fare clic su questo bottone per modificare gli Attributi delle Categorie. Per ulteriori
informazioni, vedere “Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149.

Attributi grafici elemento

Fare clic su questo bottone per specificare gli Attributi grafici delle terzere.

3. Fare clic su OK per creare le terzere.
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Altezza primo elemento
Sezione

Creare la trave di colmo
Per creare la trave di colmo:
1. Nel dialogo Creazione Orditura Tetto, attivare il pannello Trave di colmo e scegliere l’opzione Crea trave di
colmo.
2. Specificare i parametri della trave di colmo.
Opzione

Descrizione

Sezione

Specificare la misura della base e dell’altezza della sezione della trave di colmo. La lista dei
valori può essere modificata scegliendo la voce Modifica Lista (vedere “Dimensioni
personalizzate degli elementi” a pag. 1646).

Quota estradosso colmo
Estradosso puntoni

L’estradosso del colmo verrà posto alla stessa altezza dell’estradosso dei puntoni.

Altezza intaglio nei puntoni

Permette di definire l’altezza dell’intaglio nei puntoni.

Intradossi puntoni

L’estradosso del colmo verrà posto alla stessa altezza dell’intradosso dei puntoni.

Altezza

Permette di definire l’altezza dell’intradosso del colmo, calcolata rispetto al Solaio.

Allinea alla parte superiore
delle diagonali

Attivare questa opzione per allineare la trave di colmo alla parte superiore delle diagonali.

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui assegnare la trave di colmo.

Categorie

Fare clic su questo bottone per modificare gli attributi delle Categorie. Per ulteriori
informazioni, vedere “Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149.

Attributi grafici elemento

Fare clic su questo bottone per specificare gli Attributi grafici della trave di colmo.

3. Fare clic su OK per creare la trave di colmo.
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Sezione

Creare le interruzioni
Per creare le interruzioni:
1. Nel dialogo Creazione Orditura Tetto, attivare il pannello Interruzioni e scegliere l’opzione Crea interruzioni.
2. Specificare i parametri delle interruzioni.
Opzione

Descrizione

Sezione

Specificare la misura della base e dell’altezza della sezione delle interruzioni. La lista dei valori
può essere modificata scegliendo la voce Modifica Lista (vedere “Dimensioni personalizzate
degli elementi” a pag. 1646).

Allineamento parte
superiore delle
interruzioni

Tramite questa opzione è possibile scegliere se allineare la parte superiore delle interruzioni alla
faccia superiore o a quella inferiore del Tetto.

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui assegnare le interruzioni.

Categorie

Fare clic su questo bottone per modificare gli attributi delle Categorie. Per ulteriori informazioni,
vedere “Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149.

Attributi grafici elemento

Fare clic su questo bottone per specificare gli Attributi grafici delle interruzioni.

3. Fare clic su OK per creare le interruzioni.

Sezione
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Creare le diagonali
Per creare le diagonali:
1. Nel dialogo Creazione Orditura Tetto, attivare il pannello Diagonali e scegliere l’opzione Crea diagonali.
2. Specificare i parametri delle diagonali.
Opzione

Descrizione

Sezione

Specificare la misura della base e dell’altezza della sezione delle diagonali. La lista dei valori può
essere modificata scegliendo la voce Modifica Lista (vedere “Dimensioni personalizzate degli
elementi” a pag. 1646).

Allineamento parte
superiore delle diagonali

Tramite questa opzione è possibile scegliere se allineare la parte superiore delle diagonali alla
faccia superiore o a quella inferiore del Tetto.

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui assegnare le diagonali.

Categorie

Fare clic su questo bottone per modificare gli Attributi delle Categorie. Per ulteriori informazioni,
vedere “Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149.

Attributi grafici elemento

Fare clic su questo bottone per specificare gli Attributi grafici delle diagonali.

3. Fare clic su OK per creare le diagonali.

Sezione

Dimensioni personalizzate degli elementi
Le dimensioni della sezione dei vari elementi dell’orditura possono essere selezionate da una lista predefinita. Tale
lista può essere personalizzata, per aggiungere particolari combinazioni di valori.
Per modificare la lista dei valori da applicare agli elementi dell’orditura:
1. Nella lista presente nei pannelli degli elementi dell’orditura, relativamente ai valori di Sezione, scegliere la voce
Modifica Lista.
Si apre il dialogo Lista valori, che riporta tutti i valori al momento presenti nella lista.
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Opzione

Descrizione

Aggiungi

Fare clic su questo bottone per aggiungere alla lista una nuova combinazione di valori di base e
altezza.

Elimina

Fare clic su questo bottone per eliminare dalla lista la coppia di valori al momento selezionata.

Modifica

Fare clic su questo bottone per modificare la coppia di valori al momento selezionata.

Sposta su/Sposta giù

Questi bottoni permettono di modificare l’ordine in cui appaiono nella lista le coppie di valori.

2. Fare clic su OK per modificare la lista dei valori.

ACCESSORI TETTO
Una volta creato un oggetto Tetto, possono essere aggiunti degli elementi quali il sottotetto, il cornicione e la fascia.
Questi elementi possono anche successivamente essere modificati o eliminati. Se il Tetto viene modificato, anche
questi elementi vengono rigenerati in modo da adattarsi alle modifiche.
Questi accessori sono parte integrante dell’oggetto Tetto. Per modificarli o rimuoverli, è necessario selezionare
l’oggetto Tetto e poi applicare le modifiche desiderate ai parametri della Tavolozza Informazioni.
Nota: Gli accessori del Tetto non possono essere aggiunti alle falde del Tetto.
Per aggiungere degli accessori a un Tetto:
1. Selezionare i muri appropriati e richiamare il comando Crea Tetto.
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Si apre il dialogo Creazione Tetto.

2. Fare clic sul bottone Crea Accessori.
Si apre il dialogo Creazione Accessori Tetto.

Opzione

Descrizione

Inserisci Sottotetto

Attivare questa opzione per aggiungere un sottotetto.

Impostazioni Sottotetto

Apre il dialogo Modifica Impostazioni Sottotetto in cui si possono specificare i parametri del
sottotetto.

Inserisci Cornicione

Attivare questa opzione per aggiungere un cornicione al Tetto.

Impostazioni Cornicione

Apre il dialogo Impostazioni Cornicione in cui si possono specificare i parametri del cornicione.

Inserisci Fascia

Attivare questa opzione per aggiungere una fascia al Tetto.

Impostazioni Fascia

Apre il dialogo Modifica Impostazioni Fascia in cui si possono specificare i parametri della
fascia.

3. Selezionare gli accessori da aggiungere al Tetto.
4. Per ogni accessorio selezionato, fare clic sul bottone delle impostazioni corrispondente.
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Si apre il relativo dialogo delle impostazioni.
5. Definire le impostazioni come descritto nella sezione seguente e fare clic su OK per ritornare al dialogo del Tetto.
6. Ripetere i passi da 4 a 5 per impostare tutti gli accessori desiderati.
7. Nel dialogo Creazione Accessori Tetto fare clic su OK per ritornare al dialogo Creazione Tetto. Fare ancora clic su
OK per inserire gli accessori Tetto definiti.

Tetto senza accessori

Tetto con accessori

Inserire un sottotetto
Per aggiungere un sottotetto:
1. Nel dialogo Creazione Accessori Tetto selezionare Inserisci Sottotetto e fare clic sul bottone Impostazioni
Sottotetto.
Si apre il dialogo Impostazioni Sottotetto.

Opzione

Descrizione

Altezza Completa

Specifica che l’altezza del sottotetto è l’altezza piena dello spazio del sottotetto.

Altezza Parziale

Specifica che l’altezza del sottotetto equivale al valore inserito nel relativo campo.
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2. Inserire i parametri del sottotetto e fare clic su OK per ritornare al dialogo Creazione Tetto.

Inserire un cornicione
Per inserire un cornicione:
1. Nel dialogo Creazione Accessori Tetto selezionare Inserisci Cornicione e fare clic sul bottone Impostazioni
Cornicione.
Si apre il dialogo Impostazioni Cornicione.

Opzione

Descrizione

Sfalsamento

Specifica la distanza tra il bordo inferiore della falda e il cornicione.

Sbalzo

Specifica la distanza tra il bordo esterno della falda e il bordo interno del cornicione.

2. Inserire i parametri della fascia e fare clic su OK per ritornare al dialogo Creazione Tetto.
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Inserire una fascia
Per inserire una fascia:
1. Nel dialogo Creazione Accessori Tetto selezionare Inserisci Fascia e fare clic sul bottone Impostazioni Fascia.
Si apre il dialogo Impostazioni Fascia.

Opzione

Descrizione

Larghezza

Specifica la larghezza della fascia.

Altezza

Specifica l’altezza della fascia.

2. Inserire i parametri della fascia e fare clic su OK per ritornare al dialogo Creazione Tetto.

ELEMENTI STRUTTURALI
Nei prodotti Vectorworks Design Series è disponibile uno strumento che permette di inserire elementi strutturali
diritti o su tracciato composti da molteplici forme e materiali, che possono essere connessi fra loro in modo da creare
composizioni reticolari associate. Gli elementi strutturali possono essere allineati al piano del Lucido o al Piano di
Lavoro; le estremità possono essere impostate per allinearsi correttamente e in modo automatico.
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Quando viene attivato lo strumento “Elemento strutturale”, nella Barra di Modo compaiono dodici icone di modalità.
Vertice sull’Arco
Vertice Tangente Arco

Impostazioni

Vertice ad Arco
Impostazioni Arco

Vertice a Spline Cubica
Inserimento
Pilastro
Vertice di Bézier

Inserimento
Trave

Vertice ad Angolo
Inserimento poligonale

Opzione

Descrizione

Inserimento Pilastro

Permette di inserire elementi in verticale.

Inserimento Trave

Permette di inserire elementi in orizzontale.

Altezza pilastro
Congiunzione automatica

Inserimento poligonale

Permette di inserire elementi in orizzontale, usando un tracciato poligonale.

Vertice ad Angolo

Crea oggetti Spazio con linee rette e vertici ad angolo nei punti di controllo.

Vertice di Bézier

Crea oggetti Spazio con curve tirate verso i punti di controllo, ma che non li toccano.

Vertice a Spline Cubica

Crea oggetti Spazio con curve che passano attraverso i punti di controllo.

Vertice Tangente Arco

Crea segmenti di polilinea tangenti ai precedenti (utilizzare il Vincolo di Tangenza come ausilio
di disegno).

Vertice sull’Arco

Traccia segmenti di polilinea ad arco facendo clic su tre punti: il punto iniziale, un punto
qualsiasi in cui passa l’arco e il punto finale; utile per ricalcare archi già esistenti.

Vertice ad Arco

Crea oggetti Solaio con curve che assomigliano a raccordi posti nei punti di controllo.

Impostazioni Arco

Facendo clic su questa icona è possibile definire il raggio dell’arco che viene tracciato con la
modalità “Vertice ad Arco”.

Altezza pilastro

Impostare l'altezza per i nuovi pilastri.

Congiunzione automatica

Quando questa modalità è attiva, gli elementi vengono automaticamente associati fra loro, se è
stata effettuata una connessione valida; se si sposta un elemento associato ad altri, essi vengono
aggiornati per adeguarsi alla nuova geometria. Gli elementi possono essere congiunti agli
estremi, alla linea centrale o al bordo di un altro elemento. Le associazioni vengono mantenute
anche nel caso in cui gli oggetti vengano copiati o duplicati (anche nel caso in cui vengono
trasferiti su un documento diverso).

Impostazioni

Permette di accedere al dialogo Impostazioni Elemento strutturale.
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Un insieme di elementi strutturali diritti e curvi, alcuni con copertura

Elementi
non connessi
automaticamente

Elementi
connessi
automaticamente

Gli elementi connessi si aggiornano
automaticamente quando uno viene
spostato, in modo da mantenere le
connessioni

Un insieme di elementi strutturali diritti e curvi, alcuni con copertura

Inserire Elementi strutturali verticali
Per inserire un Elemento strutturale verticale:
1. Attivare lo strumento Elemento strutturale

e fare clic nella Barra di Modo sull’icona Inserimento Pilastro.

2. Fare clic sull’icona delle Impostazioni per accedere all’omonimo dialogo (vedere “Impostazioni dell’Elemento
strutturale” a pag. 1654) per definire i parametri; fare clic su OK per chiudere il dialogo.
3. Sempre nella Barra di Modo, inserire il valore desiderato nel campo Altezza pilastro.
4. Se è attiva la modalità Congiunzione automatica e si sposta il cursore in corrispondenza di un Elemento
strutturale già presente sul progetto, esso viene evidenziato per indicare il fatto che può essere associato. Fare clic
per inserire il pilastro sul progetto, che viene inserito rispetto alla sua base.
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Inserire Elementi strutturali lineari
Per inserire un Elemento strutturale orizzontale:
1. Attivare lo strumento Elemento strutturale

e fare clic nella Barra di Modo sull’icona Inserimento Trave.

2. Fare clic sull’icona delle Impostazioni per accedere all’omonimo dialogo (vedere “Impostazioni dell’Elemento
strutturale” a pag. 1654).
3. Se è attiva la modalità Congiunzione automatica e si sposta il cursore in corrispondenza di un Elemento
strutturale già presente sul progetto, esso viene evidenziato per indicare il fatto che può essere associato. Fare clic
per definire la posizione iniziale della Trave; fare clic di nuovo per impostare la sua lunghezza e inclinazione.

Inserire Elementi strutturali su tracciato
Per inserire un Elemento strutturale tramite tracciato:
1. Attivare lo strumento Elemento strutturale

e fare clic nella Barra di Modo sull’icona Inserimento

poligonale.
2. Fare clic sull’icona delle Impostazioni per accedere all’omonimo dialogo (vedere “Impostazioni dell’Elemento
strutturale” a pag. 1654).
3. Se è attiva la modalità Congiunzione automatica e si sposta il cursore in corrispondenza di un Elemento
strutturale già presente sul progetto, esso viene evidenziato per indicare il fatto che può essere associato. Fare clic
per definire la posizione iniziale della Trave; fare una serie di clic per impostare i vari vertici delle travi. Usare le
icone nella Barra di Modo per modificare il tipo di vertice che si va a creare. Fare doppio clic per completare
l’inserimento.

Impostazioni dell’Elemento strutturale
Le proprietà dell’Elemento strutturale possono essere predefinite prima del suo inserimento facendo clic sull’icona
Impostazioni, visibile nella Barra di Modo quando è attivo lo strumento Elemento strutturale. Tali impostazioni
vengono usate come standard per tutti gli elementi che verranno inseriti sul disegno fino a quando non si effettuerà
una loro modifica.
Bordo
rivestimento

Teste
Bordo elemento

Linea interasse

Marcatore interasse

Per modificare le impostazioni dello strumento Elemento strutturale:
1. Attivare lo strumento Elemento strutturale
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Viene visualizzato il dialogo Impostazioni Elemento strutturale.

Opzione

Descrizione

ID elemento

Definire l’ID dell'elemento.

Impiego

Utilizzare questo menu per scegliere la tipologia di impiego.

Materiale

Utilizzare questo menu per scegliere la tipologia di materiale.

Scegli profilo

Fare clic per accedere al dialogo di scelta del profilo, in cui è anche possibile specificare le sue
misure e il materiale: le opzioni variano in base al tipo di materiale scelto.

Materiale / Profilo / Serie /
Dimensione

Questi dati indicano quale tipologia di materiale e di profilo si è scelto.

Rivestimento
(Spessore / Offset)

Se l’elemento strutturale ha un rivestimento architettonico o antincendio, scegliere quale
superficie è rivestita e impostare lo spessore e l’offset del rivestimento rispetto a ogni lato.

Materiale

Definire liberamente il nome materiale del rivestimento.
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2. Fare clic sul pannello Geometria e specificare i vari parametri.

Opzione

Descrizione

Allineamento

Tutte le associazioni e le condizioni sugli estremi si basano sulla linea interasse che
controlla le rappresentazioni 2D e 3D; l’allineamento può essere controllato per ottenere un
posizionamento accurato degli elementi.

Rotazione profilo

Definire un angolo di rotazione del profilo strutturale rispetto alla linea interasse.

Allineamento assi

Utilizzare questo menu per scegliere l'allineamento degli assi.

Offset Y' / Z'

Definire un offset dell'allineamento rispetto all’asse maggiore o a quello minore.

Quota di imposta

L’elevazione del punto iniziale e di quello finale possono essere definite in modo esplicito
rispetto all’Elevazione del Lucido, al Piano Edificio o globalmente.

Riferimento iniziale / finale

Scegliere il riferimento dell’elevazione iniziale o finale della quota di imposta.

Offset iniziale /finale

Definire un offset rispetto al riferimento iniziale o finale.
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Opzione

Descrizione

Vincoli sugli estremi

Gli estremi possono essere modellati in modo automatico o manuale, intervenendo sul
parametri di vincolo, offset, smusso orizzontale o verticale. I valori inseriti per un elemento
associato in modo automatico si applicano come aggiunta ai valori calcolati
automaticamente.

Vincolo iniziale / finale

Scegliere se operare con un vincolo Automatico, Personale o

Offset iniziale /finale

Definire un offset rispetto al punto iniziale e/o finale della linea interasse.

Smusso orizzontale
iniziale / finale

Definire uno smusso in orizzontale rispetto al punto iniziale e/o finale della linea interasse.

Smusso verticale
iniziale / finale

Definire uno smusso in verticale rispetto al punto iniziale e/o finale della linea interasse.

3. Fare clic sul pannello Attributi 2D e specificare i vari parametri.
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Opzione

Descrizione

Imposta attributi per

Scegliere come impostare gli attributi dell’oggetto: tramite la Tavolozza Attributi, tramite le
Categorie o tramite lo Stile Linea.
Nota: i riempimenti e i colori di penna non possono essere impostati tramite lo Stile Linea.

Sopra al Piano di taglio / al
Piano di taglio / sotto al
Piano di taglio

Se gli attributi sono controllati tramite le Categorie o tramite lo Stile Linea, impostano gli
attributi dell’elemento strutturale, del suo rivestimento e della linea interasse in ogni
posizione relativa al Piano di taglio.
L’elevazione del Piano di taglio può essere impostata tramite la Tavolozza Informazioni o
tramite l’apposita opzione presente nelle impostazioni del Lucido design.

Mostra Marcatore interasse

Attivare questa opzione per visualizzare un Marcatore in corrispondenza dell’estremo
dell’elemento strutturale; è possibile impostare la sua Lunghezza e un eventuale Offset (se
necessario. I suoi attributi possono essere controllati tramite la Categoria o uno Stile Linea.

Teste

Queste opzioni permettono di visualizzare o meno delle teste in corrispondenza degli
estremi.
Nota: se la testa viene disattivata in corrispondenza di un estremo associato al bordo di un
altro elemento strutturale, viene disegnato un vuoto sul bordo dell’elemento associato.
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4. Fare clic sul pannello Attributi 3D e specificare i vari parametri.

Opzione

Descrizione

Imposta attributi per

Scegliere come impostare gli attributi dell’oggetto e del rivestimento: tramite la Tavolozza
Attributi, tramite le Categorie.

5. Dopo aver impostato i parametri desiderati, fare clic su OK.

Modificare un Elemento strutturale
Per modificare il percorso degli elementi strutturali è possibile usare lo strumento Modifica; in alternativa, facendo
clic sull’oggetto con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) è possibile richiamare il menu contestuale e scegliere la voce Modifica. Se di desidera far ruotare il percorso dell’oggetto, si usi lo strumento Rotazione. L’uso di questi strumenti può influenzare l’associazione fra elementi strutturali.
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Molti parametri (ma non tutti,) possono essere modificati per l’elemento strutturale selezionato tramite la Tavolozza
Informazioni. Per modificare i parametri che non sono visibili nella Tavolozza Informazioni, fare clic su bottone
Impostazioni per accedere al dialogo Impostazioni Elemento strutturale.
È possibile attivare l’opzione Abilita il Piano di taglio all’elevazione nel dialogo Impostazioni Lucido design per
definire l’altezza del piano di taglio: tale valore influenza gli elementi architettonici, inclusi gli elementi strutturali,
impostando tale piano allo stesso valore per tutti e garantendo un aspetto uniforme. Quando il Piano di taglio del
Lucido design è disattivato, è possibile specificare una elevazione propria del Piano di taglio dell’Elemento strutturale.
Gli elementi strutturali che sono associati tramite modalità Congiunzione automatica si spostano o cambiano lunghezza al fine di mantenere l’associazione fra loro. Se però un Elemento strutturale viene spostato in modo che le
associazioni non siano corrette, l’associazione viene interrotta e le condizioni di inizio o di fine dell’elemento vengono impostate su Personale.
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Vectorworks Architect possiede sofisticati strumenti che permettono la creazione e la modifica parametrica di aperture e serramenti, coprendo la quasi totalità di situazioni progettuali in cui è normalmente possibile imbattersi.

LE PORTE ARCHITECT
Lo strumento “Porta Architect” governa il processo di creazione, modifica e aggiornamento di elementi finiti che rappresentano porte.
Quando viene attivata l’icona dello strumento, nella Barra di Modo compaiono otto icone di modalità.
Incolla attributi Porta

Aggiorna Porte
Scelta Stile Porta

Inserimento Porta
Inserimento tramite Riferimento
Copia attributi Porta

Porta complessa
Porta semplice

Impostazioni Porta

Opzione

Descrizione

Inserimento Porta

Permette di inserire nel disegno un oggetto parametrico raffigurante una porta.

Inserimento tramite
Riferimento

Permette di inserire nel disegno una porta, agganciandosi a un riferimento presente sul progetto.

Copia attributi Porta

Permette di copiare da un oggetto “Porta Architect” tutti i valori dei parametri decisi nel pannello
“Copia Attributi” del dialogo Definizione parametri Porta, in modo da poterli assegnare a un altro
oggetto dello stesso tipo.

Incolla attributi Porta

Permette di assegnare a un oggetto “Porta Architect” tutti i valori dei parametri copiati da un altro
oggetto dello stesso tipo.

Porta semplice

Permette la creazione e la modifica di porte rappresentate con minore numero di particolari rispetto
alle porte complesse.

Porta complessa

Permette la creazione e la modifica parametrica di porte controllabili tramite un gran numero di
parametri. Questa icona deve essere attivata anche quando si intende trasformare una porta semplice
in porta complessa.

Aggiorna Porte

Dopo la variazione di determinate condizioni generali del progetto, un clic su questa icona permette
di aggiornare gli oggetti “Porta Architect”.

Impostazioni Porta

Permette di accedere al dialogo Definizione parametri Porta per cambiare l’impostazione di utilizzo
dello strumento.

Le porte Architect semplici
Si attivi lo strumento “Porta Architect” e quindi la quinta icona della Barra di Modo che abilita la creazione e la
gestione delle Porte Architect semplici mediante l’uso delle successive icone della Barra di Modo.
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Creazione di porte semplici

Attivare la quinta icona e fare clic sull’ottava icona “Impostazioni Porta” della Barra di Modo.

Mediante questa icona si avvia il processo di definizione delle misure e dei parametri di rappresentazione della porta
che si intende creare. Le porte semplici sono sempre create rettangolari e si adattano automaticamente allo spessore
dei muri in cui vengono inserite. Facendo clic sull’icona “Impostazioni Porta” si apre il dialogo Definizione parametri Porta che possiede quattro pannelli per i valori fondamentali di costruzione e per i parametri di rappresentazione
2D e 3D.

Opzione

Descrizione

Larghezza / Altezza

In questi campi si inseriscono le misure fondamentali della porta, cioè la larghezza e l’altezza.

Solo foro

Attivando questa opzione si crea un foro semplice nel Muro, senza infisso né battente.

Categoria

Scegliere la Categoria a cui assegnare la porta semplice.

Apertura

Scegliere in questo menu il senso di apertura della porta: verso sinistra o verso destra.
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Opzione

Descrizione

Tipo oggetto

In questo menu è possibile scegliere se la porta debba essere rappresentata solo in Pianta 2D o se
debba essere costituita da un modello 3D la cui rappresentazione varia a seconda del punto di
osservazione.
Se si esegue solo una rappresentazione bidimensionale del progetto, si dovrebbe evitare di scegliere
la voce Ibrido 2D/3D in questo menu, in quanto gli oggetti bidimensionali sono più snelli e più
veloci nell’essere modificati.

Rappresentazione 2D
in pianta

Rappresentazione
ibrida 2D/3D

Punto inserimento

A seconda che in questo menu si scelga A sinistra, A destra o Al centro, il punto di riferimento
considerato per l’inserimento dell’oggetto nel muro corrisponde all’estremità di sinistra, di destra o
al centro dell’oggetto Porta Architect semplice.

Battente 3D

Questo menu permette di controllare se la rappresentazione 3D della porta mostra il battente chiuso
o aperto e nel secondo caso se esso è aperto verso l’interno o verso l’esterno.

Maniglia in 3D

Se questa opzione è attiva, la rappresentazione 3D della porta mostra una maniglia.

Infisso

Se questa opzione è attiva, la porta viene disegnata con un infisso.

Larghezza infisso
Battente rettangolare

Quando è attiva l’opzione Infisso è possibile definire la sua larghezza.
Attivare o meno questa opzione per rappresentare in 2D il battente con una conformazione
rettangolare.

Battente rettangolare disattivo

Registra dati IFC

Battente rettangolare attivo

Attivare questa opzione per aggiungere i dati IFC alla porta.
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Opzione

Descrizione

Attributi per

In questo menu si sceglie a quale parte della rappresentazione in pianta della porta si riferiscono gli
Attributi grafici sottostanti. Le voci possibili proposte sono Battente, Infisso, Apertura.

Categoria

In questo menu si sceglie la Categoria del documento a cui si vuole assegnare la parte della
rappresentazione 2D della porta selezionata nel menu Attributi per.

Riempimento

In questo menu si sceglie quale tipo di riempimento si intende assegnare alla parte della
rappresentazione 2D della porta selezionata nel menu Attributi per.

Menu variabili

A seconda del tipo di Riempimento scelto nel menu omonimo, compare un menu specializzato per
la scelta delle caratteristiche del Riempimento stesso. Se, per esempio, nel menu Riempimento si
sceglie la voce Colore, compare il menu Colore che permette di scegliere una tinta da una delle
Tavolozze Colori disponibili.

Stile Penna

In questo menu è possibile scegliere se tracciare la parte selezionata nel menu Attributi per con
penna continua o tratteggiata, oppure se applicare l’impostazione della Categoria corrispondente.

Stile Linea

In questo menu è possibile scegliere lo spessore di linea e/o il tratteggio.

Colore

In questo menu è possibile impostare il colore di penna per disegnare la parte della rappresentazione
2D della porta selezionata nel menu Attributi per.

Nota: Tutte le impostazioni dei parametri della Porta Architect semplice vengono ricordate dal programma in vista
della creazione del successivo oggetto. Se nell’ultima definizione eseguita di una Porta Architect si è utilizzato
un Tratteggio Vettoriale che non è a disposizione nel progetto né tanto meno si trova negli Elementi base, esso
è sostituito da un Riempimento colore magenta che conserva lo stesso nome. Se si importa il giusto Riempi-
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mento da un progetto precedente che lo contenga con lo stesso nome, il Riempimento magenta viene automaticamente sostituito nella rappresentazione di anteprima della Porta Architect presenti nei dialoghi parametrici
di definizione e modifica.

Opzione

Descrizione

Attributi per

In questo menu si sceglie a quale parte della rappresentazione in pianta della porta si riferiscono gli
Attributi grafici sottostanti. Le voci possibili sono Battente, Infisso, Maniglia.

Texture

In questo menu è possibile scegliere se assegnare o meno una Texture in modo diretto o tramite la
Categoria. Nel caso di assegnazione diretta, il menu sottostante permette di sceglierla fra tutte
quelle a disposizione nel documento o negli Elementi base.
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Opzione

Descrizione

Lista Attributi

Fare clic alla sinistra di ogni Attributo che si vuole trasferire da una Porta Architect inserita nel
disegno a un’altra. Un segno di spunta alla sinistra di una voce della lista significa che l’Attributo
sarà copiato e trasferito in altri oggetti analoghi.

Tutti, Nessuno

Fare clic sul bottone Tutti per attivare il segno di spunta a sinistra di ogni Attributo della lista. Fare
clic su Nessuno per disabilitare tutti gli Attributi.

Definisci come standard

Se si attiva questa opzione, i parametri copiati vengono da ora in poi usati come standard nella
definizione di nuove porte.

Modifica tutte le Porte
semplici presenti nel
progetto

Se si attiva questa opzione, i parametri contrassegnati nella lista vengono copiati e attribuiti a tutti
gli oggetti “Porta Architect” semplici inseriti nel disegno.

Inserimento di porte semplici

Attivando l’icona “Inserimento Porta” e portando il puntatore sull’Area di disegno, compare un’anteprima
dell’oggetto che si sta inserendo.
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Fare clic sul muro in cui si intende inserire la porta, orientare la porta con il mouse e fare un altro clic per confermare
l’inserimento. Viene inserita una porta con le misure parametriche e gli Attributi grafici impostati nel dialogo Definizione parametri Porta.

Modifica di porte semplici

È possibile aprire il dialogo per la modifica dei parametri di una porta già creata e inserita nel disegno facendo clic sul
bottone Modifica Porta presente nella Tavolozza Informazioni, oppure facendo doppio clic direttamente
sull’oggetto.
Aggiornamento di porte semplici

Quando si fa clic sulla settima icona, tutte le porte inserite nel disegno vengono ridisegnate in base ai loro parametri
impostati. Quando le porte interessate sono numerose, la loro ricostruzione può richiedere anche un tempo piuttosto
lungo.

Le porte Architect complesse
Si attivi lo strumento “Porta Architect” e quindi la sesta icona della Barra di Modo che abilita la creazione e la
gestione delle Porte Architect complesse mediante l’uso delle altre icone della Barra di Modo.

Manuale Utente di Vectorworks

1667

Inserire porte e finestre
Creazione di porte complesse

Attivando la sesta icona e facendo clic sull’ottava, si apre il dialogo Definizione parametri Porta, da cui si può accedere a tutti gli altri dialoghi che consentono l’inserimento dei parametri necessari alla creazione di nuovi oggetti
“Porta Architect” e la registrazione di set di parametri che possono costituire una libreria pronta per usi futuri.

Il pannello “Parametri di base” contiene i controlli fondamentali per la geometria della porta.
Opzione

Descrizione

Modello Porta

In questa sezione si controlla la scelta di Simboli parametrizzati contenuti nella Libreria.

Libreria

Costruzione
Stile

1668

Questo menu permette di scegliere se attivare uno dei Simboli registrati nella Libreria o dare
corso all’impostazione di una nuova parametrizzazione, da utilizzare direttamente o da registrare
in Libreria. La voce <rappresentazione attuale> si riferisce ai parametri inseriti, mentre le altre
voci che compaiono nel menu corrispondono alle cartelle contenute nella cartella “Elementi base
> Porta Architect”. Per aggiungere altre voci a questo menu, aggiungere altre cartelle di
documenti nella stessa cartella e inserirvi i documenti contenenti i propri Simboli.
Questa sezione contiene i principali parametri che controllano la geometria della porta.
Tramite questo menu è possibile scegliere uno Stile precedentemente registrato. Per ulteriori
informazioni, vedere “Creare degli stili di Porte Architect” a pag. 1706.
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Opzione

Descrizione

Elimina Stile

Fare clic su questo bottone per eliminare lo Stile e dunque sbloccare eventuali parametri che
erano stati bloccati in fase di creazione dello Stile. Per ulteriori informazioni, vedere “Creare
degli stili di Porte Architect” a pag. 1706.

Larghezza foro /
larghezza anta

Scegliere in questo menu se la misura di larghezza inserita nel campo affiancato è intesa come
larghezza totale del foro dell’apertura o come larghezza netta di passaggio a porta montata.

Vincolo bordo inferiore

Utilizzare questo menu per vincolare il bordo inferiore della porta a un livello del progetto.

Altezza

Questo bottone apre il dialogo Impostazioni altezza Porta, che permette di definire come è da
intendere la misura di altezza inserita nel campo affiancato a questo bottone. Per ulteriori
informazioni, vedere “Impostare l’altezza della Porta Architect” a pag. 1670.

Tipo

Questo menu permette di scegliere la tipologia di oggetto che si intende ottenere. Si può scegliere
fra Solo apertura, Con telaio, Infisso metallo, Infisso legno, Scorrevole, Per facciata
continua o Solo foro.

Apertura

Se si sceglie una porta dotata di infisso, è possibile scegliere se essa possiede una o due battenti e
il modo di apertura.

Montaggio

Se si sceglie una porta scorrevole, è possibile scegliere il tipo di montaggio: Esterna al muro, A
scomparsa, A vista.

N. battenti

Se si sceglie una porta scorrevole, è possibile definire il numero di battenti.

Battente fisso

Nelle porte a doppio battente, permette di definire se uno dei battenti è fisso.

Categoria

Scegliere la Categoria a cui assegnare l’oggetto Porta Architect complessa.

Tipo di oggetto

Scegliere se si vuole ottenere un oggetto solo in Vista Alto/Pianta, Ibrido 2D/3D, in Prospetto o
in Sezione.

Punto di inserimento

Scegliere dove collocare rispetto alla Porta Architect complessa il Punto di inserimento nel
muro. Ciò determina la posizione in pianta dell’oggetto all’interno del segmento di muro di
appartenenza.

Anteprima

Questa sezione contiene un’anteprima della porta che si sta costruendo o modificando.

Anteprima per

In questo menu è possibile scegliere se vedere in anteprima la rappresentazione dettagliata o
schematica della porta.

Vista

Scegliere in questo menu come rappresentare in anteprima la porta. Si può scegliere di vederla
rappresentata in Vista Alto/Pianta, renderizzata in 3D dall’interno e o in 3D dall’esterno,
oppure vista in Prospetto o in Sezione.

Rendering

Nel caso si sia scelta nel menu Vista una voce diversa da Vista Alto/Pianta, in questo menu si
sceglie la modalità di rendering per l’anteprima.
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Opzione

Descrizione

Registra Porta

Facendo clic su questo bottone si apre un dialogo Creazione Stile, che permette di definire il
nome del Simbolo con cui la porta viene aggiunta alle Risorse del progetto oppure alla Libreria
Utente. Per ulteriori informazioni sugli stili, vedere “Creare degli stili di Porte Architect” a pag.
1706.

Parametri standard

Questo bottone permette di annullare le personalizzazioni dei valori dei parametri e di riportare
l’oggetto alle impostazioni originali.

Modifica multipla

Fare clic su questo bottone per applicare le modifiche appena eseguite a tutti gli oggetti aventi gli
stessi parametri di quello in corso di modifica. Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica
multipla delle Porte Architect” a pag. 1704.

L’attivazione della voce Ibrido 2D/3D nel menu Tipo di oggetto è quella che permette di ottenere la rappresentazione più completa possibile dell’oggetto Porta Architect, sia con i particolari grafici che determinano la raffigurazione in pianta 2D sia con i particolari costruttivi tridimensionali. Le altre voci permettono invece di ottenere
rappresentazioni specializzate per determinati usi. Per esempio, chi dovesse trovarsi a eseguire un progetto basato su
disegno bidimensionale, può fare uso di oggetti Porta Architect ottenuti con la prima voce del menu per le tavole in
pianta e inserire a scopo raffigurativo prospetti e sezioni degli infissi da utilizzare. Nel seguito, a meno che non si dica
il contrario, si deve immaginare che nel menu Tipo di oggetto sia attiva la voce Ibrido 2D/3D, che permette di accedere alla totalità dei dialoghi e delle opzioni previsti.
Impostare l’altezza della Porta Architect

Facendo clic sul bottone Altezza è possibile richiamare il dialogo Impostazione altezza Porta.
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I parametri presenti in questo dialogo variano in base alle scelte impostate relative ai parametri Larghezza anta, al
Vincolo bordo inferiore e al tipo di infisso.

Opzione

Descrizione

Altezza

Questi parametri permetto di definire l’altezza della porta.

Altezza esterna porta

Definire il valore desiderato di altezza.

Altezza rispetto a
Elevazione Lucido

Se si attiva questa opzione, l’altezza di apertura è misurata rispetto al valore definito dal bordo
inferiore dell’anta. Se è disattiva, viene misurata dal bordo della porta.

Misura rispetto a
Elevazione Lucido

Se si attiva questa opzione, il valore indicato nelle misure di apertura è misurata rispetto al
valore definito dal bordo inferiore dell’anta. Se è disattiva, viene misurata dal bordo della
porta.

Bordo inferiore anta

Questi parametri permetto di definire la posizione geometria del bordo inferiore dell’anta.

Vincolo base

Selezionare un livello di riferimento a cui vincolare il bordo inferiore.

Offset

Definire un eventuale offset rispetto al livello scelto.

Bordo inferiore telaio/
infisso

Questi parametri permetto di definire la posizione geometria del bordo inferiore del telaio o
dell’infisso.

Vincolo base

Selezionare un livello di riferimento a cui vincolare il bordo inferiore del telaio o dell’infisso.

Offset

Definire un eventuale offset rispetto al livello scelto.

Telaio sotto la porta
Bordo inferiore foro

Questi parametri permetto di definire la posizione geometria del foro.

Vincolo base

Selezionare un livello di riferimento a cui vincolare il bordo inferiore del foro.
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Opzione

Descrizione

Offset

Definire un eventuale offset rispetto al livello scelto.

Disegna muro sotto porta

Attivare questa opzione per creare la geometria 3D del muro posto sotto la porta.

Anteprima

L’immagine di anteprima si aggiorna per adeguarsi alle scelte effettuate.

I parametri avanzati

Il pannello “Parametri avanzati” contiene vari controlli e bottoni che consentono di accedere ad altri dialoghi per
impostare i parametri che definiscono i particolari costruttivi della Porta Architect complessa.

Nel dialogo compaiono i seguenti controlli, alcuni dei quali possono non essere presenti o non essere attivabili per
certe scelte compiute nel menu Tipo del pannello “Parametri di base”:
Opzione

Descrizione

Impostazioni avanzate

In questa sezione sono contenuti i controlli che permettono di definire rapidamente le parti
costitutive della porta o di accedere a dialoghi specializzati di impostazione dei parametri.

Infisso

Apre il dialogo Definizione parametri Infisso. Per una descrizione di questo dialogo vedere ““Il
dialogo Definizione parametri Infisso” a pag. 1674.

Porta

Apre il dialogo Definizione parametri Porta. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Porta” a pag. 1688.
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Opzione

Descrizione

Forma

Apre il dialogo Definizione parametri Forma 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Forma 3D” a pag. 1677.

Soglia/Limite

Apre il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite. Per una descrizione di questo dialogo vedere
“Il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite” a pag. 1677.

Pannello

Apre il dialogo Definizione parametri Pannello 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Pannello 3D” a pag. 1691.

Vetrata

Apre il dialogo Definizione parametri Vetrata. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo parametri Vetrata” a pag. 1691.

Misure

Apre il dialogo Definizione parametri Misure. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Misure” a pag. 1682.

Attributi

Apre il dialogo Definizione Attributi. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Definizione Attributi” a pag. 1680.

Sezione

Apre il dialogo Definizione parametri Sezione. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Impostazioni Sezione” a pag. 1683.

Info/Dati IFC

Apre il dialogo Informazioni/Dati IFC.

Informazioni

Apre il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni. Per una descrizione di questo dialogo
vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1683.

Energos

Apre il dialogo Energos.

Rappresentazione 3D
3D basato sulla vista

Tramite questo menu è possibile scegliere solo le voci Dettagliata e Schematica. A seconda della
scelta fatta in questo menu, se nei vari dialoghi di definizione delle parti della porta sono state
distinte rappresentazioni più o meno dettagliate, il modello tridimensionale risulterà più o meno
dettagliato.

Gestione dei set di parametri

I controlli presenti nell’area “Set parametri” dei dialoghi tematici permettono di gestire la registrazione e il recupero
di parametri utili per la costruzione dei vari elementi. Quest’area è comune a quasi tutti i dialoghi richiamabili con i
bottoni presenti nel pannello “Parametri avanzati” del dialogo Definizione parametri Porta. Una volta definito un set
di parametri utile da registrare, fare clic sul bottone Registra per aprire il dialogo Registrazione Set Parametri, in cui
è possibile assegnare un nome al set di parametri che si sta registrando, oppure modificare (sovrascrivere) un set esistente.
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Una volta registrato il nuovo set di parametri, comparirà una nuova voce nel menu Set parametri posto sulla sinistra
del bottone Registra. Se invece si fa clic sul bottone Gestione si apre il dialogo Gestione Set Parametri in cui è possibile cambiare il nome o eliminare uno, o più, dei set di parametri definiti.

Creazione di una semplice apertura

Se nel menu Tipo del pannello “Parametri di base” del dialogo Definizione parametri Porta è attiva la voce Solo
apertura, sarà possibile ottenere la creazione dell’apertura senza battente. Nelle aree “Dettagli costruttivi” e “Altri
parametri” del pannello “Parametri avanzati” sono disponibili i seguenti bottoni:
Bottone

Descrizione

Infisso

Apre il dialogo Definizione parametri Infisso.

Forma

Apre il dialogo Definizione parametri Forma 3D.

Soglia/Limite

Apre il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite.

Misure

Apre il dialogo Definizione parametri Misure. Per una
descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo Definizione
parametri Misure” a pag. 1682.

Attributi

Apre il dialogo Definizione Attributi. Per una descrizione di
questo dialogo vedere “Il dialogo Definizione Attributi” a
pag. 1680.

Sezione

Apre il dialogo Impostazioni Sezione. Per una descrizione
di questo dialogo vedere “Il dialogo Impostazioni Sezione”
a pag. 1683.

Info/Dati IFC

Apre il dialogo Informazioni/Dati IFC.

Informazioni

Apre il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni.
Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1683.

Energos

Apre il dialogo Energos.

Il dialogo Definizione parametri Infisso

Questo dialogo permette di inserire i parametri 2D e 3D riguardanti l’infisso. È possibile scegliere fra diverse tipologie e inserire le dimensioni delle singole parti.
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Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Costruzione
Bottoni di scelta del
tipo di infisso

Questi bottoni permettono di scegliere la tipologia di infisso che si vuole rappresentare. Ogni
tipologia presenta un certo numero di parametri da impostare nella sezione “Anteprima”.

Recepisci gli attributi
del Muro

Se questa opzione è attiva, l’infisso si adatterà al muro in cui viene inserita la porta.
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Opzione

Descrizione

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Il pannello 3D

Questo pannello permette essenzialmente di valutare l’anteprima del modello 3D che verrà creato.

Opzione

Descrizione

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.
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Questo dialogo permette di impostare la forma geometrica della porta vista frontalmente.

Opzione

Descrizione

Forma Telaio

È possibile creare porte rettangolari o ad arco.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area. Nel caso si sia scelto di creare una porta
ad arco, in questa sezione compare un campo in cui è possibile inserire la misura della freccia
dell’arco.

Il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite

Questo dialogo permette di inserire i parametri 2D e 3D riguardanti la soglia. È possibile scegliere se e dove disegnare la soglia e altre opzioni.
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Il pannello 2D

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni; per ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, ; per ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Soglia
Esterna

In questo menu si sceglie se e dove rappresentare la soglia esterna.

Interna

In questo menu si sceglie se e dove rappresentare la soglia interna.

Disegna linea soglia

Attivare questa opzione per disegnare una linea della soglia.

Mostra misure soglia

Attivare questa opzione per inserire la quota della soglia.
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Opzione
Attributi Testo

Descrizione
Facendo clic su questo bottone si accede al dialogo Attributi di Misura soglia in cui si possono
impostare gli Attributi tipografici del testo.

Limite
Limite esterno/
interno
Anteprima

Attivando una di queste opzioni, il limite interno/esterno del muro viene contrassegnato con una
linea tratteggiata.
In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Il pannello 3D

Questo pannello permette di scegliere se rappresentare in modo tridimensionale la soglia e quale altezza usare.

Opzione

Descrizione

Disegna soglia

Attivare questa opzione per avere l’inserimento della soglia nel modello 3D.

Altezza

Inserire la dimensione dell’altezza della soglia 3D.
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Il dialogo Definizione Attributi

Questo dialogo rappresenta il luogo centralizzato per controllare l’aspetto grafico di tutte le componenti della Porta
Architect complessa in tutte le rappresentazioni possibili, cioè in pianta, in viste 3D generiche, in prospetto e in
sezione.

Opzione

Descrizione

2D / 3D / Prospetto /
Sezione

I vari pannelli suddividono le varie componenti della porta a cui è possibile assegnare Attributi
grafici. Nei pannelli 2D, Prospetto e Sezione, facendo doppio clic su una delle voci contenute
nell’Elenco delle componenti sottostante si apre un dialogo in cui è possibile assegnare Attributi
grafici riguardanti la rappresentazione 2D della componente, mentre se si fa doppio clic su una delle
voci contenute nell’analogo elenco del pannello 3D, nel dialogo che si apre è possibile assegnare
anche la Texture.

Elenco delle
componenti

Attivando uno dei pannelli 2D, 3D, Prospetto o Sezione, il contenuto dell’elenco delle componenti
cambia, a seconda di quale rappresentazione della porta si sta considerando. Per variare
l’impostazione degli Attributi grafici e/o per assegnare a una certa Categoria una componente della
porta, fare doppio clic su una voce dell’elenco per accedere al dialogo di definizione diretta degli
Attributi. Dopo la modifica, sarà possibile leggere le nuove impostazioni in questo elenco.
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Opzione

Descrizione

Categoria

È possibile assegnare alla componente della porta o la Categoria dell’oggetto complessivo o una
specifica Categoria creata in precedenza.

Riempimento

Mediante questo menu è possibile scegliere il tipo di riempimento che si intende assegnare alla
componente della porta.

Colore/Retino/
Tratteggio/Sfumatura/
Immagine

A seconda della voce scelta nel menu Riempimento, si trova un menu che permette di scegliere il
riempimento del tipo selezionato fra quelli a disposizione.

Stile Penna

In questo menu si stabilisce lo stile di Penna.

Colore

Questo menu permette di scegliere il colore di Penna.

Stile Linea

In questo menu si imposta lo spessore di Penna e l’eventuale tratteggio di linea.

Opacità

Permette di definire il fattore di opacità del colore.

Texture

In questo menu è possibile scegliere la Texture da assegnare alla componente della porta fra quelle
contenute nel documento di lavoro e negli Elementi base.

Manuale Utente di Vectorworks

1681

Inserire porte e finestre
Il dialogo Definizione parametri Misure

Questo dialogo permette di definire l’inserimento delle misure dell’infisso ed eventualmente della freccia.

Opzione

Descrizione

Rappresentazione (solo vista dettagliata)
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, ; per ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, ; per ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Impostazioni generali
Inserisci

In questo menu si sceglie se inserire o meno un’asse centrale e le misure della porta.

Parte interna/esterna

Queste opzioni compaiono se nel menu Inserisci si scelgono le voci Linea & Misure o Linea.

Contrassegna altezza
con “h”

Attivare questa opzione se si desidera che una lettera “h” identificativa preceda il valore dell’altezza
della porta.

Testo

In questo campo è possibile inserire direttamente un testo che si vuole far comparire oppure una
formula che comporti l’inserimento di particolari dati aggiornati sulla geometria della porta.

Menu formule

Scegliere in questo menu i fattori di una formula che crei un’etichetta aggiornata con i dati della
porta.

Lunghezza interna

Definire la misura della linea portaquota interna o la posizione X del testo.

Lunghezza esterna

Definire la misura della linea portaquota esterna o la posizione Y del testo.

1682

Manuale Utente di Vectorworks

Le porte Architect

Opzione

Descrizione

Formato Numeri

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Formato Numeri con attiva la voce Porta
Architect nell’elenco. Facendo doppio clic sulla stessa voce, è possibile controllare la
rappresentazione decimale delle quote opzionalmente inserite nella Porta Architect complessa.

Il dialogo Impostazioni Sezione

È il dialogo con cui è possibile impostare i parametri che definiscono la sezione dell’apertura.

Opzione

Descrizione

Linee Muro
Linea esterno/interno
Muro
Parti sezionate con
propri attributi

Attivare questa opzione per disegnare la linea esterna del muro o quella interna.
Se questa opzione è attiva, le parti sezionate, nella rappresentazione in sezione, assumono gli
Attributi di Riempimento stabiliti nel pannello Sezione del dialogo Definizione Attributi per
l’elemento Parti sezionate con propri attributi.

Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni

In questo dialogo è possibile definire quali fra i parametri geometrici a disposizione si desidera far comparire nella
parte bassa della Tavolozza Informazioni quando è selezionato un oggetto Porta Architect. Sono dati di riferimento
sfruttabili per abachi e computi tecnici. Nella lista dei campi compaiono quindici voci che è possibile personalizzare
per ottenere parametri aggiuntivi da impostare nella Tavolozza Informazioni. Occorre fare clic nella colonna Visibile
alla destra del nome del parametro per attivare e disattivare la visualizzazione del parametro stesso. Tutte le voci
spuntate compariranno nella Tavolozza Informazioni, nella sezione Dati personali.
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Creazione di una porta con telaio
Se nel menu Tipo del pannello “Parametri di base” del dialogo Definizione parametri Porta si seleziona la voce Con
telaio, nel pannello “Parametri avanzati” di questo dialogo si attivano i seguenti bottoni:
Bottone

Descrizione

Battuta

Apre il dialogo Definizione parametri Battuta. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Battuta” a pag. 1685.

Porta

Apre il dialogo Definizione parametri Porta. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Porta” a pag. 1688.

Forma

Apre il dialogo Definizione parametri Forma 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Forma 3D” a pag. 1677.

Soglia/Limite

Apre il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite. Per una descrizione di questo dialogo vedere
“Il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite” a pag. 1677.

Pannello

Apre il dialogo Definizione parametri Pannello 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Pannello 3D” a pag. 1691.

Vetrata

Apre il dialogo Definizione parametri Vetrata. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo parametri Vetrata” a pag. 1691.

Misure

Apre il dialogo Definizione parametri Misure. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Misure” a pag. 1682.

Attributi

Apre il dialogo Definizione Attributi. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Definizione Attributi” a pag. 1680.

Sezione

Apre il dialogo Impostazioni Sezione. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Impostazioni Sezione” a pag. 1683.

Info/Dati IFC

Apre il dialogo Informazioni/Dati IFC.
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Bottone

Descrizione

Informazioni

Apre il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni. Per una descrizione di questo dialogo
vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1683.

Energos

Apre il dialogo Energos.

Il dialogo Definizione parametri Battuta

Questo dialogo permette di inserire i parametri 2D e 3D riguardanti la rappresentazione dell’inserimento della battuta
nel muro. È possibile scegliere fra quindici diverse tipologie, decidere sulla simmetria della parte sinistra e destra e
inserire le dimensioni delle singole componenti.
Il pannello 2D

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.
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Opzione

Descrizione

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Tipologia

Tramite questo menu si va a definire la tipologia di battuta, che può essere Esterna, Centrale,
Interna o Con mazzette.

Anteprima

Utilizzare questo menu per scegliere come rappresentare il Muro nell’anteprima. È possibile
scegliere fra diverse combinazioni di componenti.

Bottoni di scelta del
tipo di battuta

Questi bottoni permettono di scegliere la tipologia di battuta che si vuole attribuire. Ogni tipologia
presenta un certo numero di parametri da impostare nella sezione “Anteprima”.

Recepisci lo spessore
del Muro

Se si attiva questa opzione, lo spessore dell’oggetto Porta Architect si adatta a quella del muro in
cui è inserito.

Recepisci gli attributi
del Muro

Se questa opzione è attiva, la battuta si adatterà al muro in cui viene inserita la porta.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Simmetrica

Questa opzione diventa attiva quando il tipo di battuta scelto può essere di tipo asimmetrico. Se
l’opzione non è attiva, è possibile definire misure differenti fra il lato destro e quello sinistro
dell’apertura.

Mazzette definite in
base a

Questa opzione diventa attiva quando il tipo di battuta scelto prevede le mazzette. È così possibile
scegliere tre diverse metodologie di definizione delle misure delle mazzette.

Telaio al centro del
Muro

Quando questa opzione è attiva, la porta viene collocata in modo che l’asse coincida con quello
della battuta.
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Il pannello 3D

Questo pannello permette essenzialmente di valutare la rappresentazione 3D della battuta.

Opzione

Descrizione

Recepisci gli attributi
del Muro

Se questa opzione è attiva, la battuta si adatterà al muro in cui viene inserita la porta.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.
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Il dialogo Definizione parametri Porta

Questo dialogo permette di stabilire come devono essere disegnati i battenti, la loro apertura e altre opzioni.

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Costruzione
Battente

Questo menu permette di stabilire il livello di dettaglio in cui verrà rappresentato il battente.

Battente non visibile
in 2D

Se questa opzione è attiva, quando è attiva la vista Alto/Pianta il battente non è rappresentato. Ciò
risulta utile nei disegni in Scala molto ridotta.
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Opzione

Descrizione

Apertura

Questo menu permette di stabilire il modo grafico utilizzato per rappresentare l’apertura.

Angolo apertura

Definire come rappresentare l’arco di apertura della porta visto in Alto/Pianta.

Anteprima
<proporzioni>

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.
Questo menu, presente se la porta è dotata di due battenti, permette di stabilire la proporzione fra di
essi se hanno larghezza asimmetrica.

Il pannello 3D

In questo pannello è possibile definire la forma e la posizione della maniglia e il senso di apertura e l’angolazione dei
battenti.

Opzione

Descrizione

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento e del suo inserimento. La figura è solo
schematica e non corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Battente 1 / 2

In questo aree è possibile controllare vari parametri riguardanti il primo e l’eventuale secondo
battente della porta.
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Opzione
Maniglia

Descrizione
In questo menu è possibile scegliere se un dato battente della porta è dotato o meno di maniglia
normale, a pomello o a incasso, all’interno e all’esterno. Inoltre la voce Personale apre il dialogo
Impostazioni Maniglia personalizzata che permette di utilizzare propri Simboli di maniglie.

Apertura

In questo menu è possibile scegliere se un dato battente è chiuso o aperto verso l’interno o l’esterno.

Offset

In questo campo è possibile inserire la distanza dell’eventuale maniglia dal bordo.

Angolo

In questo campo è possibile inserire il grado di apertura di una data anta.

L’altro battente è
identico

1690

Se questa opzione è attiva, l’eventuale secondo battente della porta assume gli stessi valori dei
parametri contenuti nell’area Battente 1, tenendo conto della simmetria speculare per quanto
riguarda le maniglie.
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Il dialogo Definizione parametri Pannello 3D

Questo dialogo permette di controllare la pannellatura applicata al battente.

Opzione

Descrizione

Pannello battente 1/ 2

Attivando una o entrambe queste opzioni è possibile assegnare un pannello a uno o a entrambi i
battenti della porta.

Correnti
Orizzontale

In questo menu è possibile scegliere di aggiungere un certo numero di correnti orizzontali al
pannello assegnato a uno dei battenti.

Verticale

In questo menu è possibile scegliere di aggiungere un certo numero di correnti verticali al pannello
assegnato a uno dei battenti.

L’altro battente è
identico

Se questa opzione è attiva, il pannello e i correnti relativi al secondo battente vengono posti uguali a
quelli del primo.

Il dialogo parametri Vetrata

Se si è scelto un modello di porta “con telaio” è possibile applicare all’anta una parte in vetro, controllabile parametricamente.
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Se le misure del telaio della porta sono state definite nel dialogo Definizione parametri Porta sufficienti per contenere
delle vetrate, la loro definizione e inserimento sono controllati in questo dialogo.

Opzione

Descrizione

Pannello

Facendo clic sui controlli contrassegnati con il + si può aggiungere una vetrata alle varie
componenti del telaio della porta. In questo caso si rendono disponibili i campi necessari per
controllarne le dimensioni.

Creazione di una porta con infisso in metallo
Se nel menu Tipo del pannello “Parametri di base” del dialogo Definizione parametri Porta è attiva la voce Infisso
metallo, nel pannello “Parametri avanzati” del suddetto dialogo sono disponibili i seguenti bottoni:
Bottone

Descrizione

Infisso

Apre il dialogo Definizione parametri Infisso. Per una descrizione di questo dialogo vedere ““Il
dialogo Definizione parametri Infisso” a pag. 1674.

Porta

Apre il dialogo Definizione parametri Porta. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Porta” a pag. 1688.

Forma

Apre il dialogo Definizione parametri Forma 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Forma 3D” a pag. 1677.

Soglia/Limite

Apre il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite. Per una descrizione di questo dialogo vedere
“Il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite” a pag. 1677.
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Bottone

Descrizione

Pannello

Apre il dialogo Definizione parametri Pannello 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Pannello 3D” a pag. 1691.

Misure

Apre il dialogo Definizione parametri Misure. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Misure” a pag. 1682.

Attributi

Apre il dialogo Definizione Attributi. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Definizione Attributi” a pag. 1680.

Sezione

Apre il dialogo Impostazioni Sezione. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Impostazioni Sezione” a pag. 1683.

Info/Dati IFC

Apre il dialogo Informazioni/Dati IFC.

Informazioni

Apre il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni. Per una descrizione di questo dialogo
vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1683.

Creazione di una porta con infisso in legno
Se nel menu Tipo del pannello “Parametri base” del dialogo Definizione parametri Porta è attiva la voce Infisso
legno, nel pannello “Parametri avanzati” del suddetto dialogo sono disponibili i seguenti bottoni:
Bottone

Descrizione

Infisso

Apre il dialogo Definizione parametri Infisso. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Infisso” a pag. 1674.

Porta

Apre il dialogo Definizione parametri Porta. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Porta” a pag. 1688.

Forma

Apre il dialogo Definizione parametri Forma 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Forma 3D” a pag. 1677.

Soglia/Limite

Apre il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite. Per una descrizione di questo dialogo vedere
“Il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite” a pag. 1677.

Pannello

Apre il dialogo Definizione parametri Pannello 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Pannello 3D” a pag. 1691.

Misure

Apre il dialogo Definizione parametri Misure. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Misure” a pag. 1682.

Attributi

Apre il dialogo Definizione Attributi. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Definizione Attributi” a pag. 1680.

Sezione

Apre il dialogo Impostazioni Sezione. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Impostazioni Sezione” a pag. 1683.

Info/Dati IFC

Apre il dialogo Informazioni/Dati IFC.

Informazioni

Apre il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni. Per una descrizione di questo dialogo
vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1683.
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Creazione di una porta scorrevole
Se nel menu Tipo del pannello “Parametri di base” del dialogo Definizione parametri Porta è attiva la voce Scorrevole, compare il menu Montaggio che permette di definire la tipologia della porta scorrevole.

Opzione

Descrizione

Lato esterno

Gli scorrevoli sono collocati sul lato esterno.

A scomparsa

Gli scorrevoli penetrano all’interno del muro.

A vista

Gli scorrevoli non possono penetrare nel muro, ma scorrono gli uni sugli altri.

Lato interno

Gli scorrevoli sono collocati sul lato interno.

È importante notare che per le porte scorrevoli compare il campo N. battenti in cui è possibile inserire il numero di
scorrevoli che si desidera assegnare alla porta, che può al massimo essere pari a 30.
Se nel menu Tipo del pannello “Parametri base” del dialogo Definizione parametri Porta è attiva la voce Scorrevole,
nel pannello “Parametri avanzati” del suddetto dialogo sono disponibili i seguenti bottoni:
Bottone

Descrizione

Infisso

Apre il dialogo Definizione parametri Infisso. Per una descrizione di questo dialogo vedere ““Il
dialogo Definizione parametri Infisso” a pag. 1674.
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Bottone

Descrizione

Porta

Apre il dialogo Definizione parametri Porta. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Porta” a pag. 1688.

Soglia/Limite

Apre il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite. Per una descrizione di questo dialogo vedere
“Il dialogo Definizione parametri Soglia / Limite” a pag. 1677.

Pannello

Apre il dialogo Definizione parametri Pannello 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Pannello 3D” a pag. 1691.

Misure

Apre il dialogo Definizione parametri Misure. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Misure” a pag. 1682.

Attributi

Apre il dialogo Definizione Attributi. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Definizione Attributi” a pag. 1680.

Sezione

Apre il dialogo Impostazioni Sezione. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Impostazioni Sezione” a pag. 1683.

Info/Dati IFC

Apre il dialogo Informazioni/Dati IFC.

Informazioni

Apre il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni. Per una descrizione di questo dialogo
vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1683.

Alcuni dei dialoghi raggiungibili dal pannello “Parametri avanzati” modificano il loro aspetto e i loro parametri a
causa della diversa conformazione delle porte scorrevoli.
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Dialogo Definizione parametri Infisso

In questo dialogo compaiono meno tipologie di montaggio dell’infisso nel muro e alcune sono semplificate rispetto a
quelle a disposizione per porte a battente.
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Dialogo Definizione parametri Porta

Anche questo dialogo cambia profondamente quando si tratta di una porta scorrevole.

Opzione

Descrizione

Pannello 2D
N. binari

Inserire il numero di binari di scorrimento degli elementi della porta. Il parametro ha effetto solo
nella rappresentazione 2D.

Guida non visibile in 2D

Attivare questa opzione per non far comparire la guida nella rappresentazione 2D.

Battente non visibile in
2D

Attivare questa opzione se non si desidera che i battenti scorrevoli compaiano nella
rappresentazione 2D.
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Opzione

Descrizione

Lista battenti

Elenco dei battenti definiti in base al valore inserito nel campo N. battenti del pannello Parametri
di base. Facendo clic su ogni voce della lista si apre un dialogo di impostazione della
rappresentazione del battente, in cui è possibile definire la posizione rispetto ai binari e la presenza
di frecce di direzione.

Tasca sinistra/destra

Attivare queste opzioni per rappresentare le intercapedini nel muro destinate ad accogliere gli
scorrevoli. Queste opzioni sono disponibili se nel menu Montaggio del pannello Parametri di Base
è attiva la voce A scomparsa e nel dialogo Definizione parametri Porta il menu Battente è
impostato sulla voce Standard.

Menu profondità tasche

Permette di definire la profondità dell’intercapedine scavata nel muro. Può essere definita
automaticamente in base al battente da accogliere, al complesso della porta o con una misura
assoluta.

Menu larghezza tasche

Permette di definire la larghezza dell’intercapedine scavata nel muro. Può essere definita
automaticamente in base alla porta o con una misura assoluta.
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Opzione

Descrizione

Pannello 3D
Montaggio nascosto

Se si attiva questa opzione, la relativa Guida viene inserita all’interno del muro.

Guida

Attivare questa opzione per ottenere l’inserimento di una guida 3D.

Menu relativo alla
Guida

Questo menu permette di scegliere se inserire una guida con spessore definibile oppure ottenere una
guida con spessore definito in base a quello della porta.

Dialogo Definizione parametri Pannello 3D

Nel caso in cui una porta scorrevole sia definita con più di due battenti mediante il valore attribuito al parametro N.
battenti del pannello Parametri di base, questo dialogo appare riorganizzato.
Compare una lista di battenti, scegliendo ognuno dei quali è possibile definire la geometria del pannello centrale, con
eventuali correnti e montanti.
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Modificare le Porte Architect inserite in un progetto
Ricordiamo che il bottone Modifica Porta, che compare nella Tavolozza Informazioni quando è selezionato un
oggetto “Porta Architect”, permette di modificare per via parametrica qualunque oggetto parametrico “Porta Architect” già inserito nel progetto, all’interno o meno di un muro. Allo stesso scopo è possibile anche fare doppio clic
sulla Porta Architect che si vuole modificare parametricamente. Ovviamente le modifiche fatte riguarderanno solo
l’oggetto prescelto.
Se invece si compiono modifiche di Scala del Lucido, tali da passare da una riduzione inferiore a quella fissata come
discriminante nelle Preferenze Documento Vectorworks fra la vista dettagliata e quella schematica a una riduzione
superiore o viceversa, per veder cambiare la rappresentazione della porta nel disegno occorre fare clic sull’icona
“Aggiorna Porte Architect”. Si deve eseguire la stessa operazione quando si modificano gli Attributi grafici di uno o
più muri in cui siano inseriti oggetti parametrici “Porta Architect” e si intende applicare tali variazioni anche alle battute delle porte stesse. In tal caso dovrà essere attiva l’opzione Recepisci gli attributi del Muro nei dialoghi tematici
che la prevedono.
Si può quindi affermare che l’icona “Aggiorna Porte Architect” deve essere usata tutte le volte che si sono eseguite
delle variazioni nel progetto che devono in qualche modo produrre effetti anche sugli oggetti “Porta Architect”.
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Esiste anche la possibilità di utilizzare direttamente la Tavolozza Informazioni per eseguire alcuni semplici interventi
sugli oggetti “Porta Architect” inseriti in un progetto. Quando si seleziona un oggetto “Porta Architect”, la Tavolozza
Informazioni assume il seguente aspetto:

A parte alcuni campi comuni a qualunque tipo di oggetto di Vectorworks, troviamo i seguenti:
Opzione

Descrizione

Stile

Tramite questo menu è possibile applicare uno Stile precedentemente registrato, selezionato la voce
Sostituisci. Nel menu sono presenti anche i seguenti comandi:
Modifica Stile - permette di intervenire sui parametri dello Stile. Le modifiche verranno applicate a
tutte le porte controllate da quello Stile.

Nascondi parametri
Stile

Attivando questa opzione, nella Tavolozza Informazioni compariranno solo i parametri che non
sono controllati dallo Stile.

Modifica Porta

Facendo clic su questo bottone, si accede al dialogo Definizione parametri Porta.

Converti in Oggetto senza Stile - elimina la dipendenza della Porta ai parametri dello Stile.

Geometria
Larghezza

Rappresenta la larghezza totale dell’infisso.

Altezza

Rappresenta l’altezza totale dell’infisso.
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Opzione

Descrizione

Costruzione

Questo menu permette di scegliere la tipologia costruttiva della porta.

Forma

Questo menu permette di scegliere la forma.

Tipo di oggetto

Può essere Vista Alto/Pianta, Ibrido 2D/3D, Frontale e Sezione.

Punto di inserimento

Questo menu permette di scegliere la posizione del Punto di inserimento dell’oggetto parametrico.

Dati personali / Dati
In quest’area compaiono i dati che permettono di comprendere meglio il tipo di porta inserito. Per
ulteriori informazioni, vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1683.
IFC
Registra dati IFC

Attivando questa opzione, si registrano i dati IFC nell’oggetto.

Energos
Includi nell’analisi
energetica

Attivando questa opzione, la Porta Architect viene inclusa nei calcoli Energos. I menu presenti nella
Tavolozza Informazioni permettono di scegliere fra i parametri disponibili.

Ogni oggetto Porta Architect è associato automaticamente a dei campi che contengono dati geometrici e che compaiono nella Tavolozza Informazioni, a discrezione dell’utente. Questi campi vengono compilati in automatico e possono essere utilizzati per realizzare computi, distinte, abachi, ecc. A questi campi automatici possono essere aggiunti
altri campi che contengono dati personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1683.
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Passaggio dei valori dei parametri fra oggetti Porta Architect
Durante la progettazione della costruzione o della ristrutturazione di un edificio, capita di dover inserire porte per
certi aspetti diverse da quelle già inserite ma, per altri, simili. In tal caso è vantaggioso inserire la serie completa delle
porte a partire da una Definizione di Simbolo, in modo da assicurarsi il rispetto di tutte le specifiche comuni, modificare poi il valore dei parametri necessari di una o più porte, copiare con un clic i parametri dell’elemento modificato
e con un altro clic incollare nelle porte già inserite le variazioni necessarie.
Scelta dei parametri da copiare

Una volta inserita una o più Porte Architect con i parametri che si intendono attribuire anche ad altri oggetti dello
stesso tipo, attivare lo strumento “Porta Architect” e fare clic sulla ottava icona della Barra di Modo per aprire il dialogo Impostazioni parametri Porta. e attivare il pannello “Copia Attributi”

Opzione

Descrizione

Categoria

Copia la Categoria a cui è assegnato l’oggetto.

Attributi grafici

Copia tutti gli Attributi grafici delle varie componenti della porta.

Tipo di oggetto

Copia la tipologia dell’oggetto Porta Architect (vista alto/pianta, ibrido 2D/3D, frontale o sezione).
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Opzione

Descrizione

Informazioni Oggetto

Copia i dati relativi alle informazioni generiche sulla porta, come il suo nome.

Costruzione

Copia i dati fondamentali di costruzione della porta, come la sua larghezza e altezza.

Battuta /Infisso

Copia i parametri relativi alla battuta o all’infisso a seconda del tipo di porta.

Telaio /Battente

Copia i parametri relativi al telaio e ai battenti della porta.

Soglia

Copia i parametri della soglia.

Attributi Misure

Copia gli attributi grafici relativi alle quote della porta inserite nel disegno.

Forma Porta

Copia i parametri relativi alla forma della porta.

Tutti/Nessuno

I due bottoni permettono rispettivamente di attivare o disattivare tutte le opzioni del dialogo.

Definisci come standard

Se si attiva questa opzione, i parametri copiati vengono da ora in poi usati come standard nelle
definizione delle porte.

Modifica tutte le Porte
complesse presenti nel
disegno

Se si fa clic su questo bottone, i parametri contrassegnati vengono copiati e attribuiti a tutti gli
oggetti “Porta Architect” inseriti nel disegno.

Copiare gli attributi di una Porta Architect

Una volta deciso quali parametri si vogliono copiare nel pannello Copia Attributi, chiudere il dialogo Definizione
parametri Porta e attivare con un clic la terza icona nella Barra di Modo. Fare clic sull’oggetto “Porta Architect” che
possiede i valori dei parametri che si vogliono copiare.

Incollare gli attributi in una o più Porte Architect

Dopo aver copiato i parametri da una Porta Architect, attivare con un clic la quarta icona della Barra di Modo e fare
clic sul disegno direttamente sulla Porta Architect a cui si vogliono trasferire i valori dei parametri che si sono copiati
precedentemente. Si può proseguire a fare clic su tutti gli oggetti su cui è necessario.

Nota: è possibile passare rapidamente dalla modalità Copia alla modalità Incolla (e viceversa) premendo il tasto Alt
(macOS) o il tasto Ctrl (Windows).
Modifica multipla delle Porte Architect
Dopo aver inserito delle Porte Architect sul progetto, può essere necessario effettuare una loro modifica. Nel caso in
cui si vogliano modificare in modo coordinato tutte le porte che hanno gli stessi parametri, è possibile fare doppio clic
su una di esse per richiamare il dialogo Definizione Parametri porta questo bottone dopo aver modificato uno o più
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parametri di una porta, tutte le porte inserite nel progetto che avevano gli stessi parametri subiscono la stessa modifica. Questo bottone è visibile solo durante la fase di modifica di una porta già esistente.
Per effettuare la modifica coordinata di più porte:
1. Fare doppio clic su una della porte che si desiderano modificare.
Si apre il dialogo Definizione parametri Porta.
2. Attivare il pannello Parametri avanzati.
3. Fare clic sul bottone Modifica multipla.
Si apre il dialogo Modifica multipla.

Opzione

Descrizione

Modifica solo le Porte
Architect identiche

Attivare questa opzione per modificare le Porte Architect che sono identiche a quella selezionata.

<menu modifica
informazioni>

Utilizzare questo menu per definire se e in che modo le informazioni (inclusi i dati IFC) vengono
presi in considerazione durante la modifica.

Tutte quelle con nome

Attivare questa opzione per modificare le Porte Architect che hanno lo stesso nome della porta
selezionata.

<menu trasferisci
informazioni>

Utilizzare questo menu per definire se e in che modo i dati IFC vengono modificati.

Usa un filtro di ricerca e
sostituzione

Attivando questa opzione è possibile specificare nella parte inferiore del dialogo quali valori
cercare e quali valori si desiderano modificare.

Porta Architect sul
disegno

Attivare questa opzione per modificare tutti gli oggetti Porta Architect che sono utilizzati nel
progetto e che corrispondono ai criteri selezionati. Gli oggetti controllati da uno Stile NON vengono
modificati.

Modifica Stile

Attivare questa opzione per modificare i parametri dello Stile che vengono influenzati dal criterio di
ricerca impostato.
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Opzione

Descrizione

Cerca / Sostituisci

In questi elenchi è possibile scegliere quali valori cercare. Mettere un segno di spunta nella colonna
di sinistra del parametro. Fare clic sul triangolo per espandere il valore e vedere altre variabili.

Tutti / Nessuno

Facendo clic sul bottone Tutti è possibile attivare tutti i segni di spunta; facendo clic sul bottone
Nessuno è possibile disattivare tutte le spunte.

4. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
Le porte presenti sul progetto vengono modificate in base ai parametri impostati.

Creare degli stili di Porte Architect
L’uso di “stili” permette di creare oggetti che hanno una combinazione di parametri impostati per essere identici per
tutte le istanze presenti nel progetto e al contempo parametri che possono essere impostati indipendentemente per
ogni istanza inserita. Ad esempio, uno Stile di porta può avere “parametri di Stile” per i dettagli che definiscono un
aspetto uniforme, come ad esempio la forma, l’infisso, la maniglia, la presenza di un pannello, ecc. e “parametri di
istanza”, come i dettagli relativi all’altezza, alla larghezza o altro ancora, in modo da adattarsi alle diverse tipologie di
muro e ad altre condizioni di costruzione.
Per creare uno stile di Porta:
1. Selezionare una Porta Architect inserita sul disegno che non abbia alcuno stile.
2. Accedere al menu contestuale, facendo clic con il pulsante destro del mouse, e scegliere la voce Crea Stile
Oggetto da Oggetto senza stile. In alternativa è possibile premere il tasto Comando (macOS) mentre si fa clic
sull’oggetto per accedere al menu contestuale.
Si apre il dialogo Creazione Simbolo.

3. Scegliere la destinazione per la creazione del Simbolo e fare clic su OK.
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Si apre il dialogo Definizione Parametri porta.

4. Tutti i parametri della Porta Architect vengono mostrati nel dialogo: nella parte superiore del dialogo è presente un
campo che permette di assegnare un nome allo stile.
5. Definire il nome dello Stile (che verrà usato anche come nome per il Simbolo).
6. Per ogni parametro è possibile attivare una delle due possibilità:
In base allo stile
In base all’istanza
7. Per ogni pannello attivo, è possibile attivare l’opzione (Tutti) per attivare o disattivare tutti i controlli. Ripetere
l’operazione in tutti i pannelli in cui si desidera intervenire.
8. Per i parametri che si desiderano controllare tramite lo Stile, definire il valore desiderato: questo valore verrà
bloccato (non sarà modificabile nelle istanze) e sarà utilizzato in tutte le porte a cui viene assegnato questo stile.
9. I valori che si definiscono In base all’istanza verranno utilizzati come dato standard quando si creano nuove porte
con quello stile, ma saranno liberamente modificabili istanza per istanza.
10. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e definire lo Stile.
L’oggetto viene registrato all’interno di un Simbolo ed è richiamabile tramite la Gestione Risorse o il Selettore Risorse (viene
indicato come Simbolo rosso). Può essere condiviso con altri documenti o trasferito in altri progetti.

Nota: per individuare quale Stile è stato usato per una certa Porta, è possibile accedere al menu contestuale, facendo
clic con il pulsante destro del mouse, e scegliere la voce Seleziona lo Stile Oggetto Nella Gestione Risorse.
In alternativa è possibile premere il tasto Comando (macOS) mentre si fa clic sull’oggetto per accedere al
menu contestuale.
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Lo stile può anche essere creato tramite il bottone Registra Porta quando si stanno modificando i parametri di una
Porta senza stile.
Modificare uno Stile di Porta Architect

Quando si modificano i parametri di uno Stile di una Porta Architect, la modifica viene applicata a tutte le porte inserite sul disegno che usano tale stile.
Per modificare uno stile di Porta:
1. Aprire il dialogo Definizione parametri Porta in uno dei seguenti modi:
• fare clic su una Porta Architect con il pulsante destro del mouse, e scegliere la voce Modifica Stile Oggetto
Parametrico. In alternativa è possibile premere il tasto Comando (macOS) mentre si fa clic sull’oggetto per
accedere al menu contestuale.
• nella Tavolozza Gestione Risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo Stile che si desidera
modificare e scegliere la voce Modifica.
• fare clic su una Porta Architect e accedere alla Tavolozza Informazioni: nella menu Stile, scegliere la voce
Modifica Stile.

LE FINESTRE ARCHITECT
Lo strumento “Finestra Architect” permette di creare, modificare e aggiornare oggetti parametrici che rappresentano
finestre. Una volta attivata l’icona dello strumento, compaiono nella Barra di Modo otto icone di modalità.
Incolla attributi Finestra

Aggiorna Finestre
Scelta Stile Finestra

Inserimento Finestra
Inserimento tramite Riferimento
Copia attributi Finestra

Finestra complessa
Finestra semplice

Impostazioni Finestra

Opzione

Descrizione

Inserimento Finestra

Permette di inserire nel disegno un oggetto parametrico raffigurante una finestra.

Inserimento tramite
Riferimento

Permette di inserire nel disegno una finestra, agganciandosi a un riferimento presente sul progetto.

Copia attributi Finestra

Permette di copiare da un oggetto “Finestra Architect” tutti i valori dei parametri decisi nel pannello
“Copia Attributi” del dialogo Definizione parametri Finestra, in modo da poterli assegnare a un
altro oggetto dello stesso tipo.

Incolla attributi Finestra

Permette di assegnare a un oggetto “Finestra Architect” tutti i valori dei parametri copiati da un
altro oggetto dello stesso tipo.

Finestra semplice

Permette la creazione e la modifica di finestre rappresentate con minore abbondanza di particolari
rispetto alle finestre complesse.

Finestra complessa

Permette la creazione e la modifica parametrica di finestre rappresentate con molta abbondanza di
particolari. Questa icona deve essere attivata anche quando si intende trasformare una finestra
semplice in finestra complessa.
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Opzione

Descrizione

Aggiorna Finestre

Dopo la variazione di determinate condizioni generali del progetto, un clic su questa icona permette
di aggiornare gli oggetti “Finestra Architect”.

Impostazioni Finestra

Permette di accedere al dialogo Definizione parametri Finestra per cambiare l’impostazione dei
parametri di creazione di nuovi oggetti Finestra.

Le finestre Architect semplici
Si attivi lo strumento “Finestra Architect” e quindi la quinta icona della Barra di Modo che abilita la creazione e la
gestione delle Finestre Architect semplici mediante l’uso delle successive icone della Barra di Modo.
Creazione di finestre semplici

Attivare l’ottava icona “Impostazioni Finestra” della Barra di Modo.

Mediante questa icona si avvia il processo di definizione delle misure e dei parametri di rappresentazione di una finestra che esiste già o che si intende creare. Le finestre semplici sono sempre create rettangolari, con una battuta smussata e un davanzale nella parte interna. Si adattano automaticamente allo spessore dei muri in cui sono inserite.
Facendo clic sull’icona “Impostazioni Finestra” si apre il dialogo Definizione parametri Finestra che possiede quattro
pannelli per i valori fondamentali di costruzione e per i parametri di rappresentazione 2D e 3D.

Manuale Utente di Vectorworks

1709

Inserire porte e finestre

Opzione

Descrizione

Larghezza / Altezza /
Distanza da terra

In questi campi si inseriscono le misure fondamentali della finestra, cioè la larghezza, l’altezza e la
distanza da terra dell’apertura nel muro. La Distanza da terra designa la distanza fra il bordo
inferiore del davanzale e la finitura del pavimento.

Finestra d’angolo

Attivare questa opzione se occorre che la finestra sia inserita all’angolo fra due muri.

Solo foro

Attivando questa opzione si crea un foro semplice nel Muro, senza infisso né ante.

Categoria

Scegliere la Categoria a cui assegnare la finestra semplice.

N. ante

Scegliere in questo menu il numero di ante della finestra, che possono essere comprese fra una e
quattro.

Tipo oggetto

In questo menu è possibile scegliere se la finestra debba essere rappresentata solo in Pianta 2D o se
debba essere costituita da un modello 3D la cui rappresentazione varia a seconda del punto di
osservazione.
Se si esegue solo una rappresentazione bidimensionale del progetto, si dovrebbe evitare di scegliere
la voce Ibrido 2D/3D in questo menu, in quanto gli oggetti bidimensionali sono più snelli e più
veloci nell’essere modificati.

Rappresentazione
ibrida 2D/3D
Rappresentazione 2D
in pianta

Punto inserimento

A seconda che in questo menu si scelga A sinistra, A destra o Al centro, il punto di riferimento
considerato per l’inserimento dell’oggetto nel muro corrisponde all’estremità di sinistra, di destra o
al centro dell’oggetto Finestra Architect semplice.

Davanzale

Se si attiva questa opzione, la finestra viene disegnata con un davanzale esterno.

Serramento esterno

Se la Finestra Architect semplice è rappresentata come oggetto Ibrido 2D/3D, è disponibile questa
opzione che permette di rappresentare i serramenti nelle viste tridimensionali.

Registra dati IFC

Attivare questa opzione per aggiungere i dati IFC alla finestra.
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Opzione

Descrizione

Attributi per

In questo menu si sceglie a quale parte della rappresentazione in pianta della finestra si riferiscono
gli Attributi grafici sottostanti. Le voci possibili sono Telaio, Davanzale/Parapetto interno,
Davanzale/Parapetto esterno.

Categoria

In questo menu si sceglie la Categoria del documento a cui si vuole assegnare la parte della
rappresentazione 2D della finestra selezionata nel menu Attributi per.

Riempimento

In questo menu si sceglie quale tipo di riempimento si intende assegnare alla parte della
rappresentazione 2D della finestra selezionata nel menu Attributi per.

Menu variabili

A seconda del tipo di Riempimento scelto nel menu omonimo, compare un menu specializzato per
la scelta delle caratteristiche del Riempimento stesso. Se, per esempio, nel menu Riempimento si
sceglie la voce Colore, compare il menu Colore che permette di scegliere una tinta da una delle
Tavolozza Colori disponibili.

Stile Penna

In questo menu è possibile scegliere se tracciare la parte selezionata nel menu Attributi per con
penna continua o tratteggiata, oppure se applicare l’impostazione della Categoria corrispondente.

Stile Linea

In questo menu è possibile scegliere lo spessore di linea e/o il tratteggio.

Colore

In questo menu è possibile impostare il colore di penna per disegnare la parte della rappresentazione
2D della finestra selezionata nel menu Attributi per.

Nota: Tutte le impostazioni dei parametri della Finestra Architect semplice vengono ricordate dal programma in
vista della creazione del successivo oggetto. Se si è utilizzato un Tratteggio Vettoriale nell’ultima definizione
eseguita di una Finestra Architect che non è a disposizione nel progetto né tanto meno si trova negli Elementi
base, esso è sostituito da un Riempimento colore magenta che conserva lo stesso nome. Se si importa il giusto
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Riempimento da un progetto precedente che lo contenga con lo stesso nome, il Riempimento magenta viene
automaticamente sostituito nelle rappresentazioni di anteprima della Finestra Architect presenti nei dialoghi
parametrici di definizione e modifica.

Opzione

Descrizione

Attributi per

In questo menu si sceglie a quale parte della rappresentazione in pianta della finestra si riferiscono
gli Attributi grafici sottostanti. Le voci possibili proposte sono Telaio, Vetro, Davanzale interno,
Davanzale esterno, Serramento esterno, Battuta.

Texture

In questo menu è possibile scegliere se assegnare o meno una Texture in modo diretto o tramite la
Categoria. Nel caso di assegnazione diretta, il menu sottostante permette di sceglierla fra tutte
quelle a disposizione nel documento o negli Elementi base.
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Opzione

Descrizione

Lista Attributi

Fare clic alla sinistra di ogni Attributo che si vuole trasferire da una Finestra Architect inserita nel
disegno a un’altra. Un segno di spunta alla sinistra di una voce della lista significa che l’Attributo
sarà copiato e trasferito in altri oggetti analoghi.

Tutti, Nessuno

Fare clic sul bottone Tutti per attivare il segno di spunta a sinistra di ogni Attributo della lista. Fare
clic su Nessuno per disabilitare tutti gli Attributi.

Definisci come standard

Se si attiva questa opzione, i parametri copiati vengono da ora in poi usati come standard nella
definizione di nuove finestre.

Modifica tutte le
Finestre semplici
presenti nel progetto

Se si attiva questa opzione, i parametri contrassegnati nella lista vengono copiati e attribuiti a tutti
gli oggetti “Finestra Architect” semplici inseriti nel disegno.

Inserimento di finestre semplici
Attivando l’icona “Inserimento Finestra” e portando il puntatore sull’Area di disegno, compare un’anteprima
dell’oggetto che si sta inserendo.
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Fare clic sul muro in cui si intende inserire la finestra, orientare la finestra con il mouse e fare un altro clic per confermare l’inserimento. Viene inserita una finestra con le misure parametriche e gli Attributi grafici impostati nel dialogo
Definizione parametri Finestra.

Modifica di finestre semplici

Per aprire il dialogo Definizione parametri Finestra e modificare la Finestra Architect ridefinendo i valori dei parametri, fare clic sul bottone Modifica Finestra presente nella Tavolozza Informazioni oppure fare doppio clic direttamente su un oggetto Finestra Architect.
Aggiornamento di finestre semplici

Quando si fa clic sulla settima icona, tutte le finestre inserite nel disegno sono ridisegnate in base ai loro parametri
impostati.

Quando le finestre interessate sono numerose, la loro ricostruzione può richiedere anche un tempo piuttosto lungo.
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Le finestre Architect complesse
Quando si sceglie lo strumento “Finestra Architect” e si attiva la sesta icona della Barra di Modo, si abilita la creazione e la gestione delle Finestre Architect complesse mediante l’uso combinato delle altre icone della Barra di
Modo.

Creazione di finestre complesse

Tenendo attivata la sesta icona e facendo clic sull’ottava, si apre il dialogo Definizione parametri Finestra, diviso in
tre pannelli, da cui si può accedere a tutti gli altri dialoghi che consentono l’impostazione dei parametri necessari alla
creazione di nuovi oggetti “Finestra Architect” e la registrazione di set di parametri che possono costituire una libreria pronta per usi futuri.
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Il pannello “Parametri di base” contiene i controlli fondamentali per la geometria della finestra.
Opzione

Descrizione

Modello Finestra

In questa sezione si controlla la scelta di Simboli parametrizzati contenuti nella Libreria.

Libreria

Costruzione

Questo menu permette di scegliere se attivare uno dei Simboli registrati nella Libreria o dare corso
all’impostazione di una nuova parametrizzazione, da utilizzare direttamente o da registrare in
Libreria. La voce <rappresentazione attuale> si riferisce ai parametri inseriti, mentre le altre voci
che compaiono nel menu corrispondono alle cartelle contenute nella cartella “Elementi base >
Finestra Architect”. Per aggiungere altre voci a questo menu, aggiungere altre cartelle di documenti
nella stessa cartella e inserirvi i documenti contenenti i propri Simboli.
Questa sezione contiene i principali parametri che controllano la geometria della finestra.

Stile

Tramite questo menu è possibile scegliere uno Stile precedentemente registrato. Per ulteriori
informazioni, vedere “Creare degli stili di Finestre Architect” a pag. 1748.

Elimina Stile

Fare clic su questo bottone per eliminare lo Stile e dunque sbloccare eventuali parametri che erano
stati bloccati in fase di creazione dello Stile. Per ulteriori informazioni, vedere “Creare degli stili di
Finestre Architect” a pag. 1748.

Larghezza foro /
Larghezza finestra

Scegliere in questo menu se la misura di larghezza inserita nel campo affiancato è intesa come
larghezza totale del foro o come luce netta a finestra montata.

Altezza esterna /
interna

Scegliere in questo menu se la misura di altezza inserita nel campo affiancato è da intendere esterna
o interna rispetto a certi tipi di battuta che prevedono una scanalatura in verticale.

Altezza parapetto /
Bordo superiore

Questo menu permette di scegliere se creare la finestra definendo la sua posizione verticale rispetto
alla distanza da terra oppure rispetto al bordo superiore e la quota del pavimento; questa seconda
modalità permette di allineare finestre di misure diverse a una determinata quota misurata sulla
facciata.

Distanza da terra

Questo bottone apre il dialogo Impostazioni altezza Finestra, che permette di definire come è da
intendere la misura di altezza inserita nel campo affiancato a questo bottone.

Tipo

Questo menu permette di scegliere la tipologia di oggetto che si intende ottenere. Si può scegliere
fra Normale, Per facciata continua o Solo foro.

Finestra d’angolo

Attivare questa opzione se occorre che la finestra sia inserita all’angolo fra due muri. Nel menu a
destra è possibile scegliere se deve essere inserita su un lato o su entrambi.

Categoria

Scegliere la Categoria a cui assegnare l’oggetto Finestra Architect complessa.

Tipo di oggetto

Scegliere se si vuole ottenere un oggetto in Vista Alto/Pianta, Ibrido 2D/3D, in Prospetto o in
Sezione.

Punto inserimento

Scegliere dove collocare rispetto alla Finestra Architect complessa il Punto di inserimento nel
muro. Ciò determina la posizione in pianta dell’oggetto all’interno del segmento di muro di
appartenenza.

Anteprima

Questa sezione contiene un’anteprima della finestra che si sta costruendo o modificando.

Anteprima per

In questo menu è possibile scegliere se vedere in anteprima la rappresentazione dettagliata o
schematica della finestra.

Vista

Scegliere in questo menu come rappresentare in anteprima la finestra. Si può scegliere di vederla
rappresentata in Vista Alto/Pianta, renderizzata in 3D dall’interno o in 3D dall’esterno, oppure
rappresentata in Prospetto o in Sezione.
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Opzione
Rendering

Descrizione
Nel caso si sia scelta nel menu Vista una voce diversa da Vista Alto/Pianta, in questo menu si
sceglie la modalità di rendering per l’anteprima.

Crea Simbolo

Questo bottone apre il dialogo Creazione Simbolo mediante il quale è possibile assegnare un nome
alla combinazione di parametri e registrarla come Simbolo all’interno del documento attivo.

Parametri standard

Questo bottone permette di annullare le personalizzazioni dei valori dei parametri e di riportare
l’oggetto alle impostazioni originali.

Modifica tutte

Fare clic su questo bottone per applicare le modifiche appena eseguite a tutti gli oggetti aventi gli
stessi parametri di quello in corso di modifica.

L’attivazione della voce Ibrido 2D/3D nel menu Tipo di oggetto è quella che permette di ottenere la rappresentazione più completa possibile dell’oggetto “Finestra Architect”, sia con i particolari grafici che determinano la raffigurazione in pianta 2D, sia con i particolari costruttivi tridimensionali. Le altre voci permettono invece di ottenere
rappresentazioni specializzate per determinati usi. Per esempio, chi dovesse trovarsi a eseguire un progetto basato su
disegno bidimensionale, può fare uso di oggetti “Finestra Architect” ottenuti con la prima voce del menu per le tavole
in pianta, e inserire a scopo raffigurativo prospetti e sezioni degli infissi da utilizzare. Nel seguito, a meno che non si
dica il contrario, si deve immaginare che nel menu Tipo di oggetto sia attiva la voce Ibrido 2D/3D, che permette di
accedere alla totalità dei dialoghi e delle opzioni previsti.
Il pannello “Parametri avanzati” contiene vari controlli e bottoni che consentono di accedere ad altri dialoghi per
impostare i parametri che definiscono i particolari costruttivi della Finestra Architect complessa.
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Il menu Anteprima per permette di osservare l’anteprima della rappresentazione 2D in base alla vista dettagliata o a
quella schematica. La rappresentazione 3D compare più in basso. Nel dialogo inoltre compaiono i seguenti controlli:
Bottone

Descrizione

Impostazioni avanzate

In questa sezione sono contenuti i controlli che permettono di definire rapidamente le parti
costitutive del serramento o di accedere a dialoghi specializzati di impostazione dei parametri.

Battuta

Apre il dialogo Definizione parametri Battuta. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Battuta” a pag. 1720.

Telaio

Apre il dialogo Definizione parametri Telaio. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Telaio” a pag. 1723.

Forma

Apre il dialogo Definizione parametri Forma 3D. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Forma 3D” a pag. 1726.

Davanzale

Apre il dialogo Definizione parametri Davanzale/Parapetto. Per una descrizione di questo dialogo
vedere “Il dialogo Definizione parametri Davanzale / Parapetto” a pag. 1727.

Serr. esterno

Apre il dialogo Definizione parametri Serramento esterno. Per una descrizione di questo dialogo
vedere “Il dialogo Definizione parametri Serramento esterno” a pag. 1730.

Ringhiera

Apre il dialogo Definizione parametri Ringhiera. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Ringhiera” a pag. 1732.

Finestra d’angolo

Apre il dialogo Impostazioni Finestra d’angolo. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Impostazioni Finestra d’angolo” a pag. 1735.

Set parametri

Questa serie di menu permette di scegliere set di parametri precedentemente definiti e registrati per
un successivo uso che permetta di velocizzare la creazione di nuovi oggetti.

Misure

Apre il dialogo Definizione parametri Misure. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Definizione parametri Misure” a pag. 1736.

Attributi

Apre il dialogo Definizione Attributi. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il dialogo
Definizione Attributi” a pag. 1737.

Sezione/Prospetto

Apre il dialogo Impostazioni Sezione / Prospetto. Per una descrizione di questo dialogo vedere “Il
dialogo Impostazioni Sezione / Prospetto” a pag. 1739.

Info/Dati IFC

Apre il dialogo Definizione Informazioni/Dati IFC.

Informazioni

Apre il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni. Per una descrizione di questo dialogo
vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1740.

Energos

Apre il dialogo Energos.
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Nella parte inferiore del dialogo, sono presenti invece i seguenti bottoni:
Bottone

Descrizione

Registra Finestra

Facendo clic su questo bottone si apre un dialogo Creazione Stile, che permette di definire il nome
del Simbolo con cui la finestra viene aggiunta alle Risorse del progetto oppure alla Libreria Utente.
Per ulteriori informazioni sugli Stili, vedere “Creare degli stili di Finestre Architect” a pag. 1748.

Parametri standard

Facendo clic su questo bottone tutti i parametri impostati vengono azzerati e poi riportati ai loro
valori standard.

Modifica tutte

Facendo clic su questo bottone dopo aver modificato uno o più parametri di una finestra, tutte le
finestre inserite nel progetto che avevano gli stessi parametri subiscono la stessa modifica. Questo
bottone è visibile solo durante la fase di modifica di una finestra già inserita.

Infine il dialogo Definizione parametri Finestra presenta l’area “Rappresentazione 3D” che contiene solo il menu 3D
basato sulla vista in cui è possibile scegliere solo le voci Dettagliata e Schematica. A seconda della scelta fatta in
questo menu, se nei vari dialoghi di definizione delle parti della finestra sono state distinte rappresentazioni più o
meno dettagliate, il modello tridimensionale risulterà altrettanto più o meno dettagliato.
Gestione dei set di parametri

I controlli presenti nell’area “Set parametri” dei dialoghi tematici permettono di gestire la registrazione e il recupero
di parametri utili per la costruzione dei vari elementi. Quest’area è comune a quasi tutti i dialoghi richiamabili con i
bottoni presenti nel pannello “Parametri avanzati” del dialogo Definizione parametri Finestra. Una volta definito un
set di parametri utile da registrare, fare clic sul bottone Registra per aprire il dialogo Registrazione Set Parametri, in
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cui è possibile assegnare un nome al set di parametri che si sta registrando, oppure modificare (sovrascrivere) un set
esistente.

Una volta registrato il nuovo set di parametri, comparirà una nuova voce nel menu Set parametri posto sulla sinistra
del bottone Registra. Se invece si fa clic sul bottone Gestione si apre il dialogo Gestione Set Parametri in cui è possibile cambiare il nome o eliminare uno, o più, dei set di parametri definiti.

Il dialogo Definizione parametri Battuta

Questo dialogo permette di inserire i parametri 2D e 3D riguardanti la battuta. È possibile scegliere fra le molte
diverse tipologie e inserire le dimensioni delle singole parti.
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Il pannello 2D

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Tipologia

Questo menu permette di scegliere una tipologia di costruzione; in base alla voce scelta, le opzioni
disponibili nell’area sottostante si adattano alla tipologia scelta.

Anteprima

Permette di scegliere se il muro rappresentato in anteprima è di tipo semplice o presenta dei
componenti.
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Opzione

Descrizione

Bottoni di scelta del
tipo di battuta

Questi bottoni permettono di scegliere la tipologia di battuta che si vuole rappresentare. Ogni
tipologia presenta un certo numero di parametri da impostare nella sezione “Anteprima”.

Intonaco esterno

Per determinati tipi di battuta, questa opzione permette la rappresentazione dello strato di intonaco
del muro, in corrispondenza al foro, dalla parte esterna rispetto alla finestra. In alcune situazioni è
anche possibile scegliere nel menu affiancato di rappresentare lo strato di ventilazione o meno.

Intonaco interno

Per determinati tipi di battuta, questa opzione permette la rappresentazione dello strato di intonaco
del muro, in corrispondenza al foro, dalla parte interna rispetto alla finestra

Recepisci lo spessore
del Muro

Se questa opzione è attiva, lo spessore del muro di inserimento della finestra determina la battuta.

Recepisci gli attributi
del Muro

Se questa opzione è attiva, la battuta si adatterà al muro in cui viene inserita la finestra.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Simmetrica

Questa opzione diventa attiva quando il tipo di battuta scelto può essere di tipo asimmetrico. Se
l’opzione non è attiva, è possibile definire misure differenti fra il lato destro e quello sinistro
dell’apertura.

Spessore Muro

Alcuni tipi di battuta prevedono questa opzione che, se attivata, fa in modo che la battuta della
finestra si adatti allo spessore del muro.

Mazzette definite in
base a

Questa opzione diventa attiva quando il tipo di battuta scelto prevede una forma di strombatura. È
così possibile scegliere tre diverse metodologie di definizione delle misure delle mazzette.

Telaio al centro del
Muro

Questa opzione è disponibile solo con alcune tipologie di battuta. Quando è attiva, il serramento
viene collocato automaticamente al centro dello spessore del muro in cui è inserito l’oggetto. Se è
disattiva, la posizione del serramento rispetto all’asse del muro è controllata dai parametri.
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Il pannello 3D

Questo dialogo permette di visualizzare un’anteprima della rappresentazione 3D della battuta e di impostare altri
parametri.

Opzione

Descrizione

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Simmetrica

Se questa opzione è attiva, si impone la simmetria fra la parte sinistra e quella destra della battuta,
quindi si hanno a disposizione meno parametri.

Il dialogo Definizione parametri Telaio

Questo dialogo permette di inserire i parametri riguardanti il telaio della finestra e impostare il numero di ante della
finestra.
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Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Costruzione
Tipologia

In questo menu è possibile scegliere il grado di accuratezza della rappresentazione bidimensionale
del telaio della finestra. Questo parametro influenza anche la rappresentazione 3D.

N. ante

In questo menu è possibile scegliere il numero di ante della finestra.

Movimento

Tramite questo menu è possibile scegliere se creare ante normali o scorrevoli.
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Opzione

Descrizione

Ante

In questo elenco compare un numero di voci pari al numero di ante impostato nel menu N. ante.
Facendo clic su ogni voce si apre il dialogo Parametri Anta in cui è possibile definire l’apertura
dell’anta corrispondente della finestra.

Linea di apertura

Le opzioni di questo gruppo permettono di definire la rappresentazione grafica della linea di
apertura della finestra. Le impostazioni avranno effetto visibile nella rappresentazione in Pianta
della finestra solo sulle ante definite aperte.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area. È disponibile anche un certo numero di
parametri numerici a seconda del tipo di rappresentazione scelta per il telaio.

Simmetrica

Se l’opzione non è attiva, è possibile definire misure differenti fra l’anta destra e quella sinistra.

Il pannello 3D

Questo pannello permette di controllare la struttura 3D del telaio, di definire la posizione e il tipo della maniglia, di
impostare lo stato e l’angolo di apertura in 3D delle ante.
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Opzione

Descrizione

Ante

In questo elenco compare una voce per ogni anta definita. Facendo doppio clic su ogni voce si apre
il dialogo Parametri Anta che permette di definire la maniglia e la sua posizione, il tipo e lo stato
dell’apertura, la presenza e le misure di eventuali correnti orizzontali e verticali, e di estenderne le
caratteristiche a ogni anta della finestra.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento e del suo inserimento. La figura è solo
schematica e non corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Il dialogo Definizione parametri Forma 3D

Questo dialogo permette di definire la forma frontale della finestra, scegliendo uno dei controlli della sezione “Forma
Telaio”, e di accedere con i due bottoni Superiore e Inferiore ai dialoghi che impostano il lucernario superiore e
inferiore, rispettivamente.

Opzione

Descrizione

Forma Telaio

Ogni controllo di questa sezione determina una diversa forma per la finestra.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento e del suo inserimento. La figura è solo
schematica e non corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area. A seconda della scelta
eseguita nella sezione “Forma Telaio”, in questo area possono comparire parametri aggiuntivi.

Lucernario
Superiore
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Questo bottone è disponibile solo nel caso si sia scelta la forma Rettangolare e consente di
accedere al dialogo Definizione parametri Lucernario Superiore in cui si controlla la definizione di
un pannello trasparente nella parte superiore della finestra.
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Opzione
Inferiore

Descrizione
Questo bottone consente di accedere al dialogo Definizione parametri Lucernario Inferiore in cui si
controlla la definizione di un pannello trasparente nella parte inferiore della finestra.

Il dialogo Definizione parametri Davanzale / Parapetto

Questo dialogo permette l’impostazione dei davanzali interno ed esterno (se presenti) e l’eventuale aggiunta di un
calorifero.

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.
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Opzione

Descrizione

Costruzione
Esterno

Il davanzale esterno può essere definito a filo con il muro o sporgente rispetto a esso.

Interno

Il davanzale interno può essere definito a filo con il muro, sporgente rispetto a esso oppure essere
assente.

Radiatore

In questo menu è possibile scegliere se il radiatore debba essere o meno inserito sotto la finestra e il
grado di complessità della sua rappresentazione.

Limite interno/
esterno

Attivare queste opzioni per tracciare in tratteggio le linee interna ed esterna del muro.

Linea limite esterno

Se l’opzione Limite esterno non è attiva, si rende disponibile questa opzione che permette di
tracciare la linea del limite esterno del muro con stile grafico molto schematico.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area. Sono inoltre disponibili i parametri di
definizione geometrica dei davanzali.

Il pannello 3D

Questo dialogo permette di definire le misure della parte 3D del davanzale.
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Opzione

Descrizione

Parte esterna
Tipo

Il davanzale può essere definito come Normale o come Profilo metallo.

Generale
Recepisci gli attributi
del Muro
Anteprima

Attivando questa opzione, l’elemento assume gli stessi Attributi grafici imposti al muro in cui viene
inserita la finestra.
In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area. Il numero dei parametri varia in base
all’opzione scelta nel menu Tipo.

Angolo

L’inclinazione del piano del davanzale può essere definita in base all’angolo. Se si desidera è
possibile impostare un angolo di 0° per creare un davanzale perfettamente orizzontale.

Delta Z

L’inclinazione del piano del davanzale può essere definita in base al dislivello fra il suo bordo
interno e quello esterno.Se si desidera è possibile impostare il valore “0cm” per creare un davanzale
perfettamente orizzontale.

Forma complessa

Se questa opzione è attiva, il davanzale sarà definito da un bordo di invito alla caduta della pioggia;
disattivando questa opzione si avrà un davanzale definito da una lastra semplice.
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Il dialogo Definizione parametri Serramento esterno
Il pannello 2D

In questo dialogo è possibile definire il modo di rappresentare le persiane relative alla finestra che si sta creando o
modificando. Sono previsti anche il tipo scorrevole e la possibilità di avere persiane su singole ante.

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Costruzione
Tipo
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avvolgibile.
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Opzione

Descrizione

Disegna serramento
2D

Disattivando questa opzione, i serramenti verranno rappresentati solo nelle viste 3D e non in Alto/
Pianta.

Disegna cassonetto
2D

Disattivando questa opzione, il cassonetto viene rappresentato solo nelle viste 3D e non in Alto/
Pianta. Non utilizzabile per i serramenti ad anta.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area. Sono anche presenti i parametri
numerici che fissano le dimensioni e la posizione del serramento e del cassonetto (se previsto).

Il pannello 3D

Questo dialogo permette di vedere un’anteprima frontale della finestra completa di serramenti, di stabilire la chiusura
eventuale dei serramenti esterni e di inserire i valori numerici di alcune parti.

Opzione

Descrizione

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Chiusa

Nel caso di finestre con persiane, attivare questa opzione per chiudere l’anta della persiana 3D. Non
ha ricaduta sulla vista 2D.
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Il dialogo Definizione parametri Ringhiera
Il pannello 2D

In questo dialogo è possibile definire una ringhiera per la finestra e il modo di rappresentarla.

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Costruzione
Tipologia

Questo menu permette di stabilire il livello di dettaglio in cui verrà rappresentata la ringhiera.

Posizione

Questo menu permette di stabilire la posizione della ringhiera, cioè se interna o esterna.
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Opzione
Non mostrare nella
vista Alto/Pianta
Anteprima

Descrizione
Attivando questa opzione, la ringhiera verrà rappresentata solo nelle Viste 3D e non in Alto/Pianta.
In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Il pannello 3D

Questo pannello permette di impostare i parametri relativi alla parte 3D della ringhiera della finestra e contiene il bottone Definisci struttura 3D che permette di aprire il dialogo Definizione struttura Ringhiera 3D che contiene controlli e parametri aggiuntivi.

Opzione

Descrizione

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima dell’elemento. La figura è solo schematica e non
corrisponde né alla Scala reale né alla lunghezza o all’area.

Costruzione
Altezza superiore/
inferiore

Nei relativi campi si può definire l’altezza superiore e inferiore della ringhiera.

Distanza sopra/sotto

Permette di definire la distanza rispetto alla parte superiore/inferiore della ringhiera.
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Opzione

Descrizione

Sporgenza

Permette di definire la misura della sporgenza.

Balaustra sporgente

Attivando questa opzione, si renderà la balaustra sporgente.

Struttura Ringhiera

Questo elenco permette di visualizzare rapidamente i valori assegnati ai parametri principali delle
varie componenti della struttura della ringhiera. Facendo doppio clic su ciascuna voce dell’elenco si
apre il dialogo Definizione struttura Ringhiera 3D.

Definisci struttura 3D

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Definizione struttura Ringhiera 3D.

Opzione

Descrizione

Parte superiore/inferiore

Questi menu permettono di scegliere la forma della parte superiore/inferiore della ringhiera.

Larghezza/Spessore

Definiscono le dimensioni della parte superiore/inferiore della ringhiera.

Balaustra

Questo menu permette di scegliere la forma della balaustra.

Larghezza/Spessore

Definiscono le dimensioni della balaustra.

Sopra/Sotto/Di fianco

Queste opzioni sono selezionabili solo se nel menu Balaustra è stata scelta la voce Correnti e
permettono di definire la posizione del corrente.

Correnti

Questo menu permette di scegliere la forma dei correnti.

Spessore/Max. distanza

Definiscono le dimensioni dei correnti.

Montanti

Questo menu permette di scegliere la forma dei montanti.

Larghezza/Lunghezza

Definiscono le dimensioni dei montanti.

Altezza

Questo menu permette di scegliere il metodo per definire l’altezza dei montanti.

Quantità

Permette di definire il numero di montanti.

Distanza minima

Permette di definire la distanza minima dei montanti.
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Opzione

Descrizione

Anteprima

Visualizza un’anteprima schematica non in scala della struttura della ringhiera della finestra.

Il dialogo Impostazioni Finestra d’angolo

Questo dialogo permette di definire la conformazione di una finestra adatta all’inserimento nell’angolo fra due muri
distinti.

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa una sola
rappresentazione

Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Modalità di costruzione
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Opzione

Descrizione

In vetro

Attivare questa opzione se la finestra può essere montata senza prevedere l’inserimento di un telaio
o di altra struttura nell’angolo fra i due muri.

Telaio

Se questa opzione è attiva, nell’angolo il telaio della finestra presenta continuità.

Struttura interna

Se questa opzione è attiva, nell’angolo, oltre al telaio, è prevista una struttura posta all’interno del
telaio stesso, di cui è possibile definire la dimensione.

Struttura esterna

Se questa opzione è attiva, nell’angolo, oltre al telaio, è prevista una struttura posta all’esterno del
telaio stesso, di cui è possibile definire la dimensione.

Struttura spostata

Se questa opzione è attiva, nell’angolo, oltre al telaio, è prevista una struttura posta all’esterno del
telaio stesso, di cui è possibile definire la dimensione e la distanza dal lato esterno del muro.

Impostazioni costruzione
Anteprima

In questa parte del dialogo, si può vedere un’anteprima in pianta dell’opzione scelta nell’area del
dialogo Modalità di costruzione e inserire i valori dei parametri previsti per la struttura angolare.

Il dialogo Definizione parametri Misure

Questo dialogo permette di definire l’inserimento delle misure dell’elemento e delle linee.

Opzione

Descrizione

Rappresentazione
Dettagliata

Definire le caratteristiche del modello dettagliato, destinato alle Scale poco ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Schematica

Definire le caratteristiche del modello schematico, destinate alle Scale più ridotte. L’impostazione
della Scala discriminante avviene nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.
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Opzione
Usa una sola
rappresentazione

Descrizione
Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni occorre disattivare questa opzione,
altrimenti le impostazioni fatte valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni
valgono per la rappresentazione dettagliata o schematica a seconda di quale fra le due opzioni
precedenti è attiva.

Impostazioni generali
Inserisci

In questo menu si sceglie se inserire o meno un’asse centrale e le misure della finestra.

Parte interna/esterna

Queste opzioni compaiono se nel menu Inserisci si scelgono le voci Linea & Misure o Linea.

Contrassegna altezza
con “h”

Attivare questa opzione se si desidera che una lettera “h” identificativa preceda il valore dell’altezza
della finestra.

Testo

In questo campo è possibile inserire direttamente un testo che si vuole far comparire oppure una
formula che comporti l’inserimento di particolari dati aggiornati sulla geometria della finestra.

Menu formule

Scegliere in questo menu i fattori di una formula che crei un’etichetta aggiornata con i dati della
finestra.

Posizione X/Y testo

Posizione lungo l’asse X e Y dell’etichetta di testo.

Formato Numeri

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Formato Numeri con attiva la voce Finestra
Architect nell’elenco. Facendo doppio clic sulla stessa voce, è possibile controllare la
rappresentazione decimale delle quote opzionalmente inserite nella Finestra Architect complessa.

Il dialogo Definizione Attributi

Questo dialogo rappresenta il luogo centralizzato per controllare l’aspetto grafico di tutte le componenti della Finestra
Architect complessa in tutte le rappresentazioni possibili, cioè in pianta, in viste 3D generiche, in prospetto e in
sezione.
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Opzione

Descrizione

2D / 3D / Prospetto /
Sezione

I vari pannelli suddividono le varie componenti della finestra a cui è possibile assegnare Attributi
grafici. Nei pannelli 2D, Prospetto e Sezione, facendo doppio clic su una delle voci contenute
nell’Elenco delle componenti sottostante si apre un dialogo in cui è possibile assegnare Attributi
grafici riguardanti la rappresentazione 2D della componente, mentre se si fa doppio clic su una delle
voci contenute nell’analogo elenco del pannello 3D, nel dialogo che si apre è possibile assegnare
anche la Texture.

Elenco delle
componenti

Attivando uno dei pannelli 2D, 3D, Prospetto o Sezione, il contenuto dell’elenco delle componenti
cambia, a seconda di quale rappresentazione della finestra si sta considerando. Per variare
l’impostazione degli Attributi grafici e/o per assegnare a una certa Categoria una componente della
finestra, fare doppio clic su una voce dell’elenco per accedere al dialogo di definizione diretta degli
Attributi. Dopo la modifica, sarà possibile leggere le nuove impostazioni in questo elenco.

Facendo doppio clic su una riga, si possono modificare i parametri.

Opzione

Descrizione

Categoria

È possibile assegnare alla componente della finestra o la Categoria dell’oggetto complessivo o una
specifica Categoria creata in precedenza.

Riempimento

Mediante questo menu è possibile scegliere il tipo di riempimento che si intende assegnare alla
componente della finestra.
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Opzione

Descrizione

Colore/Retino/
Tratteggio/Sfumatura/
Immagine

A seconda della voce scelta nel menu Riempimento, si trova un menu che permette di scegliere il
riempimento del tipo selezionato fra quelli a disposizione.

Stile Penna

In questo menu si stabilisce lo stile di Penna.

Colore

Questo menu permette di scegliere il colore di Penna.

Stile Linea

In questo menu si imposta lo spessore di Penna e l’eventuale tratteggio di linea.

Opacità

Permette di definire il fattore di opacità del colore.

Texture

In questo menu è possibile scegliere la Texture da assegnare alla componente della porta fra quelle
contenute nel documento di lavoro e negli Elementi base.

Il dialogo Impostazioni Sezione / Prospetto

Questo dialogo permette di impostare i parametri che definiscono la sezione della finestra e il prospetto frontale.
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Opzione

Descrizione

Sezione orizzontale 2D
Rappresentazione sopra
al Piano di taglio

Queste opzioni influenzano la rappresentazione 2D della Finestra Architect quando nel Lucido
design su cui è inserita viene attivata la funzione Abilita Piano di taglio all’elevazione.

Visibile normalmente

Attivare questa opzione per disegnare la finestra normalmente, anche se si trova al di sotto del piano
di taglio orizzontale.

Schematica
tratteggiata

Attivare questa opzione per fare in modo che la finestra venga rappresentata in modo tratteggiato se
il suo punto di inserimento si trova sotto al piano di taglio orizzontale. Usare il dialogo degli
Attributi per definire lo stile di tratteggio da usare.

Invisibile (solo Punto
2D)

Attivare questa opzione per fare in modo che la finestra non sia visibile quando il suo punto di
inserimento si trova sotto al piano di taglio orizzontale. Per permettere la sua selezione anche
quando è invisibile, viene inserito un Punto 2D al posto della finestra.

Sezione verticale 2D
Recepisci gli attributi
del muro

Se questa opzione è attiva, il muro disegnato nella vista Sezione mostra gli attributi del muro in cui
si trova inserita la finestra; se non è attiva vengono usati gli attributi definiti nel dialogo Definizione
Attributi. Questa opzione ha effetto solo se l’oggetto è inserito in un muro.

Linee esterno/interno
muro

Queste due opzioni permettono di rappresentare o meno in sezione il bordo esterno e/o il bordo
interno del muro in cui è inserita la finestra. La rappresentazione avviene con una linea tratteggiata.

Parti sezionate con
propri attributi

Se questa opzione è attiva, le parti sezionate, nella rappresentazione in sezione, assumono gli
Attributi di Riempimento stabiliti nel pannello Sezione del dialogo Definizione Attributi per
l’elemento Parti sezionate con propri attributi, altrimenti conservano come tutto il resto della
finestra gli Attributi di Riempimento stabiliti per l’elemento Telaio nel pannello 3D del dialogo
Definizione Attributi.

Prospetto
Disegna linee apertura

Se questa opzione è attiva, si ottiene il disegno delle linee tratteggiate che rappresentano il senso di
apertura delle ante nella rappresentazione frontale.

Dim. apertura
all’interno

Se questa opzione è attiva, nella rappresentazione in prospetto viene raffigurato il livello del bordo
inferiore dell’apertura nel muro, cioè della faccia inferiore del davanzale interno.

Riflessi vetro

Se questa opzione è attiva, si ottiene il disegno schematico dei riflessi del vetro nella
rappresentazione frontale.

Ombra

Il menu Posizione contenuto in questa sezione permette di ottenere un’ombra sulla sinistra o sulla
destra della rappresentazione in prospetto della finestra o di escluderla.

Frecce apertura

Permette di definire la lunghezza delle frecce di apertura quando si hanno finestre scorrevoli.

Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni

In questo dialogo è possibile definire quali fra i parametri geometrici a disposizione si desidera far comparire nella
parte bassa della Tavolozza Informazioni quando è selezionato un oggetto Finestra Architect. Sono dati di riferimento
sfruttabili per abachi e computi tecnici. Nella lista dei campi compaiono quindici voci che è possibile personalizzare
per ottenere parametri aggiuntivi da impostare nella Tavolozza Informazioni. Occorre fare clic nella colonna Visibile
alla destra del nome del parametro per attivare e disattivare la visualizzazione del parametro stesso. Tutte le voci
spuntate compariranno nella Tavolozza Informazioni, nella sezione Dati personali.
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Modificare le Finestre Architect inserite in un progetto
Ricordiamo che il bottone Modifica Finestra, che compare nella Tavolozza Informazioni quando è selezionato un
oggetto “Finestra Architect”, permette di modificare per via parametrica qualunque oggetto “Finestra Architect” già
inserito nel progetto, all’interno o meno di un muro. Allo stesso scopo è possibile anche fare doppio clic sulla Finestra Architect che si vuole modificare parametricamente. Ovviamente le modifiche fatte riguarderanno solo l’oggetto
prescelto.
Se invece si compiono modifiche di Scala del Lucido, tali da passare da una riduzione inferiore a quella fissata come
discriminante fra la vista dettagliata e quella semplificata nel campo della sezione “Rappresentazione” del pannello
“Parametri avanzati” del dialogo Definizione parametri Finestra a una riduzione superiore o viceversa, per veder
cambiare la rappresentazione della porta nel disegno in alcune circostanze occorre fare clic sull’icona “Aggiorna finestre”. Si deve eseguire la stessa operazione quando si modificano gli Attributi grafici di uno o più muri in cui siano
inseriti oggetti parametrici “Finestra Architect”. In tal caso dovrà essere attiva l’opzione Recepisci gli attributi del
Muro nei dialoghi tematici che la prevedono.
Si può quindi affermare che l’icona “Aggiorna Finestre” deve essere usata tutte le volte che si sono apportare delle
variazioni nel progetto che devono in qualche modo produrre effetti anche sugli oggetti “Finestra Architect”.
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Esiste anche la possibilità di utilizzare direttamente la Tavolozza Informazioni per eseguire alcuni semplici interventi
sugli oggetti “Finestra Architect” inseriti in un progetto. Quando si seleziona un oggetto “Finestra Architect” inserito
in un muro, la Tavolozza Informazioni assume il seguente aspetto:

Oltre ad alcuni campi comuni a qualunque tipo di oggetto di Vectorworks, troviamo i seguenti campi:
Opzione

Descrizione

Stile

Tramite questo menu è possibile applicare uno Stile precedentemente registrato, selezionato la voce
Sostituisci. Nel menu sono presenti anche i seguenti comandi:
Modifica Stile - permette di intervenire sui parametri dello Stile. Le modifiche verranno applicate a
tutte le porte controllate da quello Stile.
Converti in Oggetto senza Stile - elimina la dipendenza della Finestra ai parametri dello Stile.

Nascondi parametri
Stile

Attivando questa opzione, nella Tavolozza Informazioni compariranno solo i parametri che non
sono controllati dallo Stile.

Modifica Finestra

Facendo clic su questo bottone, si accede al dialogo Definizione parametri Finestra.

Geometria
Larghezza

Rappresenta la larghezza totale dell’elemento.

Altezza

Rappresenta l’altezza totale dell’elemento.
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Opzione

Descrizione

Altezza parapetto

Definisce la distanza da terra del parapetto.

Tipo

Questo menu permette di scegliere la tipologia di oggetto che si intende ottenere. Si può scegliere
fra Normale, Per facciata continua o Solo foro.

Forma

Le voci di questo menu corrispondono ai controlli della sezione “Forma Telaio” del dialogo
Definizione parametri forma Finestra 3D.

Lucernario sup.

Permette di definire la forma del lucernario superiore. Le sue voci corrispondono alle opzioni della
sezione “Tipo” del dialogo Definizione parametri Lucernario Superiore.

Lucernario inf.

Permette di definire la forma del lucernario inferiore. Le sue voci corrispondono alle opzioni della
sezione “Tipo” del dialogo Definizione parametri Lucernario Inferiore.

Tipo oggetto

Può essere Vista Alto/Pianta, Ibrido 2D/3D, Prospetto e Sezione.

Punto di inserimento

Questo menu permette di scegliere la collocazione del Punto di inserimento.

Dati personali / Dati
In quest’area compaiono i dati che permettono di comprendere meglio il tipo di porta inserito. Per
ulteriori informazioni, vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1740.
IFC
Registra dati IFC

Attivando questa opzione, si registrano i dati IFC nell’oggetto.

Energos
Includi nell’analisi
energetica

Attivando questa opzione, la Finestra Architect viene inclusa nei calcoli Energos. I menu presenti
nella Tavolozza Informazioni permettono di scegliere fra i parametri disponibili.

Ogni oggetto Finestra Architect è associato automaticamente a dei campi che contengono dati geometrici e che compaiono nella Tavolozza Informazioni, a discrezione dell’utente. Questi campi vengono compilati in automatico e possono essere utilizzati per realizzare computi, distinte, abachi, ecc. A questi campi automatici possono essere aggiunti
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altri campi che contengono dati personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere “Il dialogo Configurazione Tavolozza Informazioni” a pag. 1740.

Passaggio dei valori dei parametri fra oggetti Finestra Architect
Durante la progettazione della costruzione o della ristrutturazione di un edificio, capita di dover inserire serramenti
per certi aspetti diversi da quelli già inseriti ma per altri simili. In tal caso è vantaggioso inserire una serie completa di
serramenti a partire da una Definizione di Simbolo in modo da assicurarsi il rispetto di tutte le specifiche comuni,
modificare poi il valore dei parametri necessari di uno o più serramenti, copiare con un clic i parametri dell’elemento
modificato e con un altro clic incollare nei serramenti già inseriti le variazioni necessarie.
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Scelta dei parametri da copiare

Una volta inserita una o più Finestre Architect con i parametri che si intendono attribuire anche ad altri oggetti dello
stesso tipo, attivare lo strumento “Finestra Architect” e fare clic sull’ottava icona della Barra di Modo per aprire il
dialogo Impostazioni parametri Finestra e attivare il pannello “Copia Attributi”.

Opzione

Descrizione

Categoria

Copia la Categoria a cui è assegnato l’oggetto.

Attributi grafici

Copia tutti gli Attributi grafici delle varie componenti della finestra.

Tipo di oggetto

Copia la tipologia dell’oggetto Finestra Architect (vista alto/pianta, ibrido 2D/3D, prospetto o
sezione).

Informazioni Oggetto

Copia i dati relativi alle informazioni generiche sulla finestra, come il suo nome.

Costruzione

Copia i dati fondamentali di costruzione della finestra, come la sua larghezza, altezza e distanza da
terra.

Parametri finestra
d’angolo

Copia i dati relativi alla struttura di una finestra da montare all’angolo fra due muri.
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Opzione

Descrizione

Battuta

Copia i parametri relativi alla battuta.

Telaio

Copia i parametri relativi al telaio della finestra.

Davanzale

Copia i parametri relativi al davanzale.

Serramento esterno

Copia i parametri relativi alle persiane o alla tapparella, se definiti.

Ringhiera

Copia i parametri relativi alla ringhiera esterna, se definita.

Misure

Copia gli attributi grafici relativi alle quote della finestra inserite nel disegno.

Forma Telaio/
Lucernario

Copia i parametri relativi alla forma della finestra.

Tutti/Nessuno

I due bottoni permettono rispettivamente di attivare o disattivare tutte le opzioni del dialogo.

Definisci come standard

Se si attiva questa opzione, i parametri copiati vengono da ora in poi usati come standard nelle
definizioni delle finestre.

Modifica tutte le
Finestre presenti nel
progetto

Se si fa clic su questo bottone, i parametri contrassegnati vengono copiati e attribuiti a tutti gli
oggetti “Finestra Architect” inseriti nel disegno.

Copiare gli attributi di una Finestra Architect

Una volta deciso quali parametri si vogliono copiare nel pannello Copia Attributi, chiudere il dialogo Definizione
parametri Finestra e attivare con un clic la terza icona nella Barra di Modo. Fare clic sull’oggetto “Finestra Architect”
che possiede i valori dei parametri che si vogliono copiare.

Incollare gli attributi in una o più Finestre Architect

Dopo aver copiato i parametri da una Finestra Architect, attivare con un clic la quarta icona della Barra di Modo e
fare clic sul disegno direttamente sulla Finestra Architect a cui si vogliono trasferire i valori dei parametri che si sono
copiati precedentemente. Si può proseguire a fare clic su tutti gli oggetti su cui è necessario.

Nota: è possibile passare rapidamente dalla modalità Copia alla modalità Incolla (e viceversa) premendo il tasto Alt
(macOS) o il tasto Ctrl (Windows).
Modifica multipla delle Finestre Architect
Dopo aver inserito delle Finestre Architect sul progetto, può essere necessario effettuare una loro modifica. Nel caso
in cui si vogliano modificare in modo coordinato tutte le finestre che hanno gli stessi parametri, è possibile fare doppio clic su una di esse per richiamare il dialogo Definizione Parametri Finestra questo bottone dopo aver modificato
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uno o più parametri di una finestra, tutte le finestre inserite nel progetto che avevano gli stessi parametri subiscono la
stessa modifica. Questo bottone è visibile solo durante la fase di modifica di una finestra già esistente.
Per effettuare la modifica coordinata di più finestre:
1. Fare doppio clic su una della finestre che si desiderano modificare.
Si apre il dialogo Definizione parametri Finestra.
2. Attivare il pannello Parametri avanzati.
3. Fare clic sul bottone Modifica multipla.
Si apre il dialogo Modifica multipla.

Opzione

Descrizione

Modifica solo le
Finestre Architect
identiche

Attivare questa opzione per modificare le Finestre Architect che sono identiche a quella selezionata.

<menu modifica
informazioni>

Utilizzare questo menu per definire se e in che modo le informazioni (inclusi i dati IFC) vengono
presi in considerazione durante la modifica.

Tutte quelle con nome

Attivare questa opzione per modificare le Finestre Architect che hanno lo stesso nome della finestra
selezionata.

<menu trasferisci
informazioni>

Utilizzare questo menu per definire se e in che modo i dati IFC vengono modificati.

Usa un filtro di ricerca e
sostituzione

Attivando questa opzione è possibile specificare nella parte inferiore del dialogo quali valori
cercare e quali valori si desiderano modificare.

Finestra Architect sul
disegno

Attivare questa opzione per modificare tutti gli oggetti Finestra Architect che sono utilizzati nel
progetto e che corrispondono ai criteri selezionati. Gli oggetti controllati da uno Stile NON vengono
modificati.
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Opzione

Descrizione

Modifica Stile

Attivare questa opzione per modificare i parametri dello Stile che vengono influenzati dal criterio di
ricerca impostato.

Cerca / Sostituisci

In questi elenchi è possibile scegliere quali valori cercare. Mettere un segno di spunta nella colonna
di sinistra del parametro. Fare clic sul triangolo per espandere il valore e vedere altre variabili.

Tutti / Nessuno

Facendo clic sul bottone Tutti è possibile attivare tutti i segni di spunta; facendo clic sul bottone
Nessuno è possibile disattivare tutte le spunte.

4. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
Le finestre presenti sul progetto vengono modificate in base ai parametri impostati.

Creare degli stili di Finestre Architect
L’uso di “stili” permette di creare oggetti che hanno una combinazione di parametri impostati per essere identici per
tutte le istanze presenti nel progetto e al contempo parametri che possono essere impostati indipendentemente per
ogni istanza inserita. Ad esempio, uno Stile di finestra può avere “parametri di Stile” per i dettagli che definiscono un
aspetto uniforme, come ad esempio la forma, l’infisso, la maniglia, la presenza di un pannello, ecc. e “parametri di
istanza”, come i dettagli relativi all’altezza, alla larghezza o altro ancora, in modo da adattarsi alle diverse tipologie di
muro e ad altre condizioni di costruzione.
Per creare uno stile di Finestra:
1. Selezionare una Finestra Architect inserita sul disegno che non abbia alcuno stile.
2. Accedere al menu contestuale, facendo clic con il pulsante destro del mouse, e scegliere la voce Crea Stile
Oggetto da Oggetto senza stile. In alternativa è possibile premere il tasto Comando (macOS) mentre si fa clic
sull’oggetto per accedere al menu contestuale.
Si apre il dialogo Creazione Simbolo.

3. Scegliere la destinazione per la creazione del Simbolo e fare clic su OK.
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Si apre il dialogo Definizione Parametri Finestra.

4. Tutti i parametri della Finestra Architect vengono mostrati nel dialogo: nella parte superiore del dialogo è presente
un campo che permette di assegnare un nome allo stile.
5. Definire il nome dello Stile (che verrà usato anche come nome per il Simbolo).
6. Per ogni parametro è possibile attivare una delle due possibilità:
In base allo stile
In base all’istanza
7. Per ogni pannello attivo, è possibile attivare l’opzione (Tutti) per attivare o disattivare tutti i controlli. Ripetere
l’operazione in tutti i pannelli in cui si desidera intervenire.
8. Per i parametri che si desiderano controllare tramite lo Stile, definire il valore desiderato: questo valore verrà
bloccato (non sarà modificabile nelle istanze) e sarà utilizzato in tutte le finestre a cui viene assegnato questo stile.
9. I valori che si definiscono In base all’istanza verranno utilizzati come dato standard quando si creano nuove
finestre con quello stile, ma saranno liberamente modificabili istanza per istanza.
10. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e definire lo Stile.
L’oggetto viene registrato all’interno di un Simbolo ed è richiamabile tramite la Gestione Risorse o il Selettore Risorse (viene
indicato come Simbolo rosso). Può essere condiviso con altri documenti o trasferito in altri progetti.
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Nota: per individuare quale Stile è stato usato per una certa Finestra, è possibile accedere al menu contestuale,
facendo clic con il pulsante destro del mouse, e scegliere la voce Seleziona lo Stile Oggetto Nella Gestione
Risorse. In alternativa è possibile premere il tasto Comando (macOS) mentre si fa clic sull’oggetto per accedere al menu contestuale.
Lo stile può anche essere creato tramite il bottone Registra Finestra quando si stanno modificando i parametri di una
Porta senza stile.
Modificare uno Stile di Finestra Architect

Quando si modificano i parametri di uno Stile di una Finestra Architect, la modifica viene applicata a tutte le finestre
inserite sul disegno che usano tale stile.
Per modificare uno stile di Finestra:
1. Aprire il dialogo Definizione parametri Finestra in uno dei seguenti modi:
• fare clic su una Finestra Architect con il pulsante destro del mouse, e scegliere la voce Modifica Stile Oggetto
Parametrico. In alternativa è possibile premere il tasto Comando (macOS) mentre si fa clic sull’oggetto per
accedere al menu contestuale.
• nella Tavolozza Gestione Risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo Stile che si desidera
modificare e scegliere la voce Modifica.

Nota: fare clic su una Finestra Architect e accedere alla Tavolozza Informazioni: nella menu Stile, scegliere la voce
Modifica Stile.

APERTURE SPECIALI
Vectorworks Architect fornisce un insieme di elementi parametrici che permettono di creare rapidamente un’ampia
serie di aperture speciali per l’arredo di locali commerciali (negozi, bar, ristoranti) e civili (uffici e abitazioni).
Vengono forniti oggetti parametrici per creare:
•

Apertura con tenda

•

Fisso+Porta+Fisso

•

Foro con cornice

•

Infisso

•

Infisso su tracciato

•

Porta a soffietto

•

Porta con oblò

•

Porta doppia

•

Porta doppia con vetro

•

Porta multiscorrevole

•

Porta scorrevole

•

Porta singola

•

Porta+Fisso

Per inserire una apertura speciale sul progetto:
1. Attivare lo strumento desiderato.
2. Fare clic sul disegno per inserire l’elemento.
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3. Utilizzare la Tavolozza Informazioni per definire i parametri e ottenere la forma desiderata.
4. È possibile controllare le texture attribuite alle varie parti delle aperture tramite apposite Categorie che vengono
create automaticamente quando si usano i vari oggetti.
Per attribuire una texture ai vari elementi, accedere al pannello “Altro” del dialogo Impostazioni Categoria e scegliere la
texture desiderata.

Nota: Nel caso dell’Infisso su tracciato, per assegnare le texture si deve accedere alla sezione “Muri” del dialogo
Impostazioni Categoria; ciò è necessario in quanto l’Infisso su tracciato si comporta internamente come se
fosse composto da parti di muro.
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Il Modulo StairLogic mette a disposizione particolari automatismi per la generazione di diversi tipi di scale: rende
così possibile creare strutture anche notevolmente complesse in pochi istanti e con estrema precisione.

La caratteristica principale dell’utilizzo degli oggetti parametrici è la proprietà di adattarsi al progetto in cui sono stati
inseriti: ad esempio gli oggetti creati con il Modulo StairLogic sono in grado di adattarsi alla Scala del Lucido.
Rispetto ai Simboli, gli oggetti parametrici hanno lo svantaggio di non essere immediatamente resi disponibili in
Librerie, per cui spesso è necessario ridefinirne ripetutamente i parametri. L’uso dei Simboli ha il vantaggio di rendere facilmente trasportabili gli oggetti da un progetto all’altro: se i Simboli vengono riferiti, è possibile fare in modo
che siano utilizzati in modo coerente in tutti i lavori dello studio.
Il Modulo StairLogic prevede la possibilità di trarre vantaggio dalla combinazione delle proprietà degli oggetti parametrici con quelle dei Simboli: è sufficiente creare una scala e registrarla come Simbolo: in questo modo l’oggetto
parametrico viene inserito nella Libreria di Simboli del progetto o in una Libreria centralizzata sempre a disposizione
nei vari dialoghi del modulo, può essere richiamato per nome e può essere organizzato tramite la Tavolozza Gestione
Risorse, pur mantenendo la sua struttura parametrica e la proprietà di poter essere controllato tramite la Tavolozza
Informazioni.

IL MODULO STAIRLOGIC
Per dare inizio al processo di creazione di un Oggetto StairLogic, occorre prima di tutto attivare lo strumento Modulo
StairLogic: nella Barra di Modo compaiono cinque icone (per un’analisi dettagliata, vedere “Le modalità di lavoro di
StairLogic” a pag. 1756).
1. Attivare la quinta icona Impostazioni Scala per aprire il dialogo Impostazioni scala.
2. Fare clic sul bottone Scegli configurazione per aprire il dialogo Configurazione scala, in cui si sceglie il tipo di
scala che si desidera, per esempio “A 180° con pianerottolo”.

Non appena si chiude questo dialogo facendo clic sul bottone OK, si torna al pannello Configurazione del dialogo
principale. Occorre scegliere una voce del menu Tipo oggetto per indicare se si desidera ottenere un oggetto Solo 2D
o Ibrido 2D/3D; si devono poi definire le caratteristiche della geometria di base, cioè la larghezza, l’altezza e le
misure dei gradini. Dopo ogni modifica a uno dei valori dei parametri della scala, l’attivazione di uno degli altri
campi comporta il ricalcolo da parte del Modulo StairLogic degli altri parametri.
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Quando, per esempio, si modifica la misura di una rampa, il numero di gradini deve essere adattato; ciò comporta
l’aggiustamento del valore della lunghezza delle altre rampe e, in riferimento al valore della pedata, anche l’alzata
può subire una modifica. Per prevenire una modifica non desiderata di un certo parametro, il campo che ne contiene il
valore può essere bloccato, facendo clic sul relativo bottone a forma di lucchetto (

). Tutti i valori che si desidera

non vengano modificati possono essere bloccati.
Nota: Si consiglia di bloccare il numero più contenuto possibile di valori, in modo da lasciare a StairLogic la possibilità di calcolare i valori più adatti alla creazione della nuova scala.
Nel dialogo Valori intervalli accettabilità si stabiliscono i valori massimi e minimi di pedata, alzata e riferimento:
StairLogic cercherà il valore migliore, in modo da ottenere la voluta conformazione della scala.
Le diverse anteprime dei particolari della scala che compaiono nei pannelli del dialogo Impostazioni scala sono dinamiche, nel senso che rispettano le modifiche via via apportate. Una, in particolare, permette anche il controllo della
conformazione degli angoli delle scale. Se si fa clic con il mouse su un vertice d’angolo interno o esterno della scala,
si apre il dialogo Impostazioni angolo sulla scala in cui si può scegliere di smussare o raccordare l’angolo stesso. Nel
caso di scale senza pianerottoli, un clic sui gradini posti in prossimità degli angoli permette di controllare il numero di
gradini angolati. Lo stesso succede nel caso di scale dotate di inclinazione iniziale o finale.
3. Dopo aver inserito tutte le misure per la conformazione della scala e dei gradini nei pannelli Configurazione e
Geometria, attivare il pannello Rappresentazione 2D per accedere ai parametri con cui è possibile definire
l’aspetto delle interruzioni grafiche della scala, della linea percorso e di altri elementi della rappresentazione 2D.
Nel pannello Attributi grafici si possono impostare la penna, il riempimento, il colore, ecc. per i differenti elementi della
scala.

Se si vuole ottenere la rappresentazione 3D della scala, occorre impostare i relativi parametri aggiuntivi nel pannello
Costruzione 3D e nel pannello Ringhiera. Prima di tutto, nel pannello Costruzione 3D si sceglie se si desidera una
scala in cemento con o senza rivestimento, oppure una scala in legno monotrave o a doppia fascia. A seconda della
scelta fatta, gli altri parametri possono variare di conseguenza. Nel pannello Ringhiera si possono impostare le varie
tipologie di ringhiera per la scala.
Dopo aver impostato tutti i parametri come si desidera, è possibile attivare la prima icona nella Barra di Modo per
inserire la scala nel disegno con un clic del mouse. La Tavolozza Informazioni permette una modifica limitata degli
Oggetti StairLogic; tuttavia presenta il bottone Modifica Scala che permette di rientrare nel dialogo Impostazioni
scala per modificare i parametri della scala selezionata. Altrimenti è possibile fare doppio clic su un oggetto StairLogic già inserito nel disegno per rientrare nel dialogo di impostazione e modifica.
Segnalazione di errori
Durante e dopo l'impostazione dei parametri, StairLogic esamina i valori inseriti e la loro coerenza. Poiché alcuni
parametri sono in relazione gli uni con gli altri, in particolare i parametri dei pannello Configurazione e Geometria
del dialogo Impostazione scala sono fortemente correlati, può succedere che siano in contraddizione. In questo caso,
vengono posti uguali ai valori minimi accettabili. Un dialogo avvisa l’utente della circostanza verificatasi.

METODO DI COSTRUZIONE ANGOLARE LINEARE
La creazione delle scale avviene applicando il metodo classico di costruzione angolare lineare. Durante la creazione
di una scala dotata di gradini a piè d’oca, cioè con pianta trapezoidale, nei rampanti curvi, il valore definito dal pro1754
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gettista per la profondità di pedata deve essere inteso come misurato lungo la linea di passo. StairLogic permette al
progettista di fissare, per ragioni di agibilità, una profondità minima di pedata al colletto dei piè d’oca, dipendente
dalla lunghezza del bordo esterno della scala e dalla sua larghezza.
Con il seguente esempio numerico si vuole mostrare come viene determinata la profondità minima di pedata lungo la
linea interna dei rampanti curvi, usando il metodo della costruzione angolare lineare.
Lunghezza della Linea di passo:

180 cm

Numero di gradini trapezoidali:

5

Pedata:

36 cm

Lunghezza della Linea interna:

108 cm

Differenza fra la Linea di passo e la Linea interna:

72 cm

Se i cinque gradini fossero distribuiti in modo regolare, avrebbero i colletti della stessa lunghezza, calcolata dividendo 108 cm per 5 = 21,6 cm. In generale, questa misura deve essere più piccola per i gradini adiacenti alla bisettrice
dell’angolo della scala e aumentare via via per i gradini posti più all’esterno rispetto allo stesso asse.
A questo scopo, StairLogic divide la differenza fra la linea di passo e la linea di bordo del pozzo, nel caso di cinque
gradini, in nove parti: quindi 72 cm: 9 = 8 cm. Questa nona parte viene moltiplicata per 3 nel caso nel gradino centrale per ottenere 8 cm x 3 = 24 cm. Sottraendo dalla pedata di 36 cm il valore determinato per il gradino suddetto, si
ottiene 36 cm - (8 cm x 3) = 12 cm che costituisce la lunghezza del colletto del piè d’oca centrale. I gradini posti
immediatamente a destra e a sinistra hanno il colletto calcolato con la formula 36 cm - (8 cm x 2) = 20 cm. Per quelli
successivi il calcolo è 36 cm - (8 cm x 1) = 28 cm.
Nel caso di una scala con sette gradini angolati, la differenza fra la linea di passo e la linea interna viene divisa in 16
parti e dalla profondità di pedata del gradino posto sulla bisettrice dell’angolo vengono tolte quattro parti calcolate;
per quelli prossimi, tre parti, ecc.
Nel caso di otto piè d’oca, la differenza deve essere divisa per 20; per i due gradini centrali, la parte viene tolta quattro
volte dalla profondità di pedata e così via.
Se i gradini angolati sono nove, la differenza viene divisa per 25 e la quota parte sottratta cinque volte dalla pedata
per ottenere la profondità di pedata del gradino centrale.
Affinché StairLogic possa applicare il metodo di costruzione angolare lineare con questa formula, il valore definito
dall’utente per la minima lunghezza del colletto dei piè d’oca deve risultare minore del valore calcolato dal Modulo
per il gradino adiacente alla bisettrice dell’angolo (campo Minimo interno del pannello Geometria del dialogo
Impostazioni scala). Nel precedente esempio numerico, il metodo non avrebbe potuto essere applicato se il Minimo
interno fosse stato fissato a 13 cm o più, poiché la profondità di pedata per il gradino intermedio, risultando di 12 cm
sarebbe stata inferiore al valore minimo fissato.
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In tal caso, StairLogic tenta di distribuire in modo regolare i gradini sulla lunghezza del bordo interno disponibile.
Costruzione angolare lineare

Distribuzione regolare

Linea di passo

Linea di bordo interno

Se la linea di bordo interno della scala è così corta che anche con una distribuzione regolare dei colletti dei piè d’oca
si ottiene un valore comune inferiore al valore minimo fissato, si apre un dialogo che avvisa l’utente che la geometria
che si sta tentando di costruire viola le regole fissate, pertanto non può essere ottenuta.
Nei casi in cui sia necessario, è possibile rinunciare al controllo sulle regole di costruzione della scala, disattivando
l’opzione “Usa intervalli di accettabilità”.

LE MODALITÀ DI LAVORO DI STAIRLOGIC
Per creare delle scale tramite il Modulo StairLogic:
1. Attivare lo Strumento Modulo StairLogic

.

Quando è attivo lo Strumento StairLogic, nella Barra di Modo compaiono cinque icone di modalità.
Incolla attributi Scala
Inserimento Scala
Copia attributi Scala

Impostazioni Scala
Aggiornamento Scale

Opzione

Descrizione

Inserimento Scala

Se si attiva questa icona, compare un’anteprima della scala che si sta per inserire nel disegno. Se si
fa clic sull’Area di disegno, viene inserita una scala con i parametri attivi in quel momento;
l’inserimento avviene in modo tale che il punto centrale della linea inferiore del primo gradino
corrisponda al punto in cui si fa clic. Data la complessità dell’oggetto parametrico, è possibile che si
verifichi un certo ritardo dopo il clic, più avvertibile con computer poco veloci.
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Opzione

Descrizione

Copia attributi Scala

Attivando questa icona, il puntatore assume la forma a contagocce non appena si trova al di sopra di
un oggetto StairLogic. Tutti i parametri che sono stati impostati come parametri descrittivi da
copiare vengono copiati con un clic del mouse sull’oggetto che ha fatto comparire il puntatore a
contagocce.

Incolla attributi Scala

Attivando questa icona, il puntatore assume la forma a secchiello non appena si trova al di sopra di
un oggetto StairLogic. Tutti i parametri che sono stati impostati come parametri descrittivi da
copiare, e che sono stati effettivamente copiati precedentemente con un clic su un altro oggetto
StairLogic, sono assegnati, con un clic del mouse, all’oggetto StairLogic su cui si fa clic con il
puntatore a secchiello.

Aggiorna Scale

Un clic su questa icona causa un ricalcolo delle caratteristiche di tutte le scale inserite nel progetto.
Questa operazione è necessaria in particolare quando si cambia la Scala di un Lucido ed è
necessario forzare la conseguente variazione della rappresentazione degli oggetti StairLogic. Se,
per esempio, la Scala di discriminazione fissata per distinguere la rappresentazione semplificata da
quella dettagliata è 1:50, e si varia la Scala di un Lucido da 1:20 a 1:100, occorre fare clic su questa
icona perché la rappresentazione venga aggiornata. La Scala di discriminazione è fissata nel dialogo
Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze Documento”
a pag. 47.
Quando ci sono parecchie scale ibride in un progetto visto in pianta, la ricostruzione dopo la
variazione dei parametri può risultare non immediata, soprattutto con computer poco veloci.

Impostazioni Scala

Permette di accedere al dialogo Impostazioni scala, per cambiare l’impostazione dei parametri di
creazione di nuovi oggetti.

2. Selezionare nella Barra di Modo la quinta icona per definire la tipologia e la conformazione della scala da creare
attraverso l’impostazione dei parametri dei pannelli del dialogo Impostazioni scala.
3. Attivare la prima icona nella Barra di Modo e fare clic sul disegno.
4. La scala viene creata in base alle impostazioni eseguite.

Creazione di scale
Il dialogo Configurazione scala permette di scegliere il tipo di scala che si vuole inserire. È possibile scegliere fra tredici tipologie diverse. Ciascuna modalità è simboleggiata con un’immagine vista in 2D.
Quando si vuole modificare una scala che esiste già trasformando la sua configurazione in un’altra, le opzioni
dell’area Trasferisci impostazioni alla scala del dialogo Configurazione scala permettono di assegnare alla nuova
configurazione della scala gran parte dei valori dei parametri della configurazione impostata in precedenza.
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È possibile aprire questo dialogo facendo clic sul bottone Scegli configurazione nel dialogo Impostazioni Scala a cui
si accede facendo clic sull’icona Impostazioni Scala nella Barra di Modo.

Scegliere la tipologia di scala desiderata e chiudere il dialogo facendo clic sul bottone OK per ritornare al dialogo
Impostazioni scala, in cui è possibile determinare le misure dettagliate e l’aspetto della scala, in base alla tipologia
scelta.
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Questo dialogo contiene sette pannelli che suddividono in modo ordinato tutti parametri necessari al controllo
dell’oggetto.

Nel pannello Configurazione si trovano i parametri che controllano le dimensioni di insieme della scala e il numero
dei gradini.
Nel pannello Geometria, si precisano le dimensioni dei singoli gradini e delle diverse rampe che possono costituire
la scala.
Nel pannello Rappresentazione 2D si decidono i particolari della rappresentazione grafica in vista “Alto/Pianta”.
Nel pannello Costruzione 3D sono raccolti i parametri relativi alla conformazione tridimensionale della struttura e
dei rivestimenti della scala.
Nel pannello Ringhiera è possibile impostare la conformazione della ringhiera e del corrimano della scala.
Nel pannello Attributi grafici sono raccolti i parametri che definiscono l’aspetto grafico delle singole componenti
della rappresentazione bidimensionale e tridimensionale della scala.
Nel pannello Trasferimento è possibile definire i tipi dei parametri che si vogliono copiare da una scala e assegnare
a un’altra tramite le icone Copia attributi Scala e Incolla attributi Scala della Barra di Modo.
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Le diverse aree di anteprima mostrano l’aspetto grafico dell’oggetto in costruzione. Alcune di queste aree sono inoltre sensibili all’azione diretta del mouse.
Scale rettilinee o a ventaglio con o senza pianerottoli

Il pannello Configurazione permette di definire i parametri primari della scala. Durante lo studio preliminare della
forma generale occorre considerare in modo coordinato anche il pannello Geometria.
Nota: StairLogic “ricorda” tutte le scelte operate nei vari dialoghi per l’ultima scala creata e le ripropone alla successiva apertura. Le preferenze per i vari tipi di scala vengono mantenute separatamente.
Opzione

Descrizione

Configurazione
generale

In quest’area del dialogo, è possibile attivare nel menu Modello la voce Personali per poter
scegliere nel menu posto subito a fianco uno dei modelli di scala registrati precedentemente nella
libreria di StairLogic, oppure è possibile attivare nel menu Modello la voce Documento attivo per
poter scegliere uno dei modelli di scala registrati in precedenza come Simboli nel documento in cui
si sta lavorando. La scelta nel menu Modello della voce <Scala attiva> permette invece di
impostare una nuova scala da inserire successivamente.
In quest’area del dialogo si trova anche il bottone Scegli configurazione che permette di accedere
al dialogo Configurazione scala per scegliere la tipologia di scala che si intende sviluppare o
inserire direttamente.

Lucchetti

I bottoni con icona a lucchetto, collegati ad alcuni parametri, possono essere bloccati o non bloccati.
Se il lucchetto appare chiuso, significa che il valore corrispondente è bloccato. Ciò implica il fatto
che una variazione nell’impostazione dei parametri del dialogo non può comportare nessun
adattamento nel valore del parametro bloccato. Se per esempio si aumenta il numero di scalini per
una rampa, StairLogic ha diverse possibilità di adattamento degli altri parametri alla variazione del
numero degli scalini: il numero degli scalini della seconda rampa può essere ridotto di conseguenza;
si può ridurre la misura della rampa (anche la misura della pedata deve essere ridotta), il piano
superiore può essere alzato oppure la lunghezza della rampa prolungata. Per forzare StairLogic a
modificare l’alzata e la pedata, si può cambiare il numero degli scalini, l’altezza del piano superiore
e la lunghezza delle rampe con le opzioni per il blocco del numero dei gradini. Se si vuole
aumentare il numero di scalini di una rampa di una scala a più rampe, le altre rampe subiscono
dapprima una diminuzione. È possibile bloccare tutti i numeri degli scalini delle rampe, se si
conoscono. Il margine di manovra disponibile per gli adattamenti automatici dell’alzata e della
profondità degli scalini è fissato dai campi del dialogo Valori intervalli accettabilità, che permette di
definire le regole entro cui si ritiene valida la costruzione geometrica. Se StairLogic non può
ricostruire la scala sulla base di una certa modifica, viene mostrato un avviso.
Per poter eseguire comunque le modifiche desiderate alla scala, occorre sbloccare qualche valore o
eseguire modifiche nei campi dei minimi e massimi valori.
La gerarchia con cui StairLogic procede per adattare i campi restanti è complessa e diversa da
campo a campo. Può essere considerata come regola generale l’opportunità di bloccare solo i campi
che devono contenere valori realmente costanti, in modo che StairLogic sia libero di eseguire i
calcoli nel modo migliore. In ogni caso è necessario applicare un po’ di intuizione per arrivare a
ottenere una scala esattamente nel modo in cui la si desidera.
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Opzione

Descrizione

Menu e campo Altezza

Il menu contiene le due voci Come valore assoluto e Rispetto ai Lucidi:. Scegliendo la prima
voce, alla scala viene assegnato come altezza totale il valore immesso nel campo posto subito a
destra. Nel caso si scelga la seconda voce, l’altezza della scala viene fissata in base alle elevazioni
dei Lucidi scelti nel dialogo che si apre immediatamente. Vedi “Il dialogo Altezza in base al
Lucido” a pag. 1763.

Pedata

Profondità effettiva dello scalino senza sporgenza.

Alzata

Altezza al finito dello scalino.

Larghezza

Si tratta della larghezza della scala. Nel caso di scale con scalini a pianta trapezoidale (piè d’oca),
più cresce il numero degli scalini a pianta trapezoidale, più larga deve essere la scala.

Passo (2A+P)

In questo campo si può leggere il valore determinato dalla formula: 2 x altezza del gradino +
profondità di pedata (pari a circa la misura di un passo); di solito risulta uguale a 60/63 cm. Il
pannello “Geometria” contiene un’anteprima grafica della proporzione pedata/alzata che permette
di controllare visivamente le impostazione effettuate in modo da verificare se i parametri sono
congrui per il progetto.

Lungh. rampa/
Lunghezza totale

Nel caso delle scale rettilinee a una sola rampa, esiste un campo denominato Lunghezza totale che
corrisponde alla lunghezza del bordo esterno. Nel caso di scale a due o tre rampe, sono presenti nel
pannello due o tre campi denominati Lungh. rampa 1, Lungh. rampa 2, Lungh. rampa 3. Questi
valori definiscono la lunghezza del bordo esterno delle diverse rampe nel senso di percorrenza. Nel
caso di scale a due o tre rampe, il parametro Lunghezza totale passa nel pannello “Geometria” ed è
leggibile ma non modificabile, in quanto dipende dalle lunghezze dei singoli bordi componenti. La
lunghezza della scala corrisponde alla somma della lunghezza della Linea di passo più la profondità
dell’elemento di arrivo.
I piccoli marcatori alla sinistra di alcuni controlli si adattano ad alcune opzioni come, per esempio,
la scelta se creare una scala diretta a destra o a sinistra.

Tipo oggetto

In questo menu è possibile scegliere se ottenere solo un oggetto 2D visto in pianta oppure un
oggetto ibrido 2D/3D. La conversione da un tipo di oggetto all’altro avviene automaticamente al
variare della voce scelta.

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui viene assegnato globalmente l’oggetto creato.
È possibile assegnare le singole parti che compongono la scala a Categorie specifiche, tramite il
pannello Attributi grafici.

Verso destra

Con queste due opzioni alternative si stabilisce quale lato della scala debba formare il bordo
interno. Nel caso di scale a rampa unica, queste opzioni hanno effetto sull’eventuale direzione di
inclinazione degli spigoli degli scalini iniziali o finali.

Verso sinistra
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Opzione

Descrizione

Anteprima per

Il menu possiede due voci: Vista dettagliata, Vista schematica. Non è possibile eseguire
modifiche dirette nell’area di anteprima. Le due anteprime mostrano lo schema generale della scala.
La maggior parte delle impostazioni dei dialoghi possono essere comodamente controllate in modo
numerico.
Vi è una restrizione nell’interpretazione delle regole di anteprima di alcuni fra i parametri del
Pannello Rappresentazione 2D che sono indipendenti dalla Scala, quindi assoluti. Si riconoscono
per il fatto che sono espressi in mm. Gli elementi della scala che sono definiti in base a questi
parametri, per ragioni tecniche, non possono essere rappresentati in modo esatto nell’anteprima (per
esempio l’interruzione, il marcatore iniziale o la freccia di direzione).
Nei pannelli Rappresentazione 2D, Costruzione 3D, Ringhiera e Attributi grafici si possono
definire due rappresentazioni diverse dell’oggetto per Scale di riduzione diverse. Nel menu
scegliere la rappresentazione di cui si vuole l’anteprima.

Vista

In questo menu è possibile scegliere la Vista standard che si intende applicare all’anteprima
dell’oggetto in costruzione e o in modifica. Se nel menu Tipo Oggetto è attiva la voce Solo 2D
significa che si desidera sviluppare solo la rappresentazione 2D della scala, quindi in questo menu
sarà automaticamente attivata la voce Alto/Pianta.

Rendering

Tramite questo menu è possibile scegliere uno dei vari metodi di rendering disponibili.

Crea Simbolo

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Registrazione Simbolo Scala che permette di
definire il nome del Simbolo con cui la scala viene aggiunta alle Risorse del progetto oppure alla
libreria di StairLogic. In questo modo sarà possibile conservare una particolare combinazione di
misure e parametri che potrà rivelarsi utile anche in futuro e sarà richiamabile dal menu Modello
dell’area Configurazione generale.

Intervalli accettabilità

Questo bottone permette di accedere al dialogo Valori intervalli accettabilità, in cui si inseriscono i
valori limite per pedate e alzate. Vedere “Intervalli di accettabilità” a pag. 1776.
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Opzione

Descrizione

Recupera

Questo bottone riporta tutti i parametri al valore posseduto al momento in cui il dialogo è stato
aperto l’ultima volta.

Ricalcola

Un clic su questo bottone obbliga StairLogic a un’operazione di ricalcolo in base ai nuovi valori
inseriti. Generalmente si ottiene lo stesso effetto passando a un altro campo, premendo il tasto Tab.

Nota: La gerarchia con cui StairLogic procede per adattare la forma della scala ai valori contenuti nei campi è complessa e diversa da caso a caso. Non è possibile darne qui una descrizione dettagliata. Può essere considerata
come regola generale l’opportunità di bloccare solo i campi che devono contenere valori realmente costanti, in
modo che StairLogic sia libero di eseguire i calcoli nel modo migliore. In ogni caso è necessario applicare un
po’ di intuizione per arrivare a ottenere una scala esattamente nel modo in cui la si desidera.
Il dialogo Altezza in base al Lucido

Se nel pannello “Configurazione” del dialogo Impostazione scala si sceglie la voce “Rispetto ai Lucidi:”, si apre il
dialogo Altezza in base al Lucido che permette di fissare l’altezza totale della scala come un valore numerico calcolato in base all’elevazione dei Lucidi, appartenenti ai Piani dell’edificio, su cui poggiano la sua base e il suo sbarco.
La modifica di un elemento a cui la scala è connessa provoca l’automatica variazione dell’altezza della scala.

Opzione

Descrizione

Vincolo sommità

Imposta il riferimento verticale che determina la sommità della scala.
Il valore di Altezza Muri è impostato dal Lucido design (vedere “Impostazione delle proprietà dei
Lucidi design” a pag. 162).
Altrimenti, lo sbarco della scala può essere legato a uno dei Lucidi definiti per il Piano soprastante a
quello dove è stato inserito l’oggetto StairLogic o, in casi molto particolari, a quello successivo.
Associando la sommità della scala a un certo Lucido di un Piano dell’edificio, se l’elevazione del
Lucido associato cambia, l’altezza della scala si aggiorna automaticamente.
Se si sceglie la voce Elevazione Lucido, significa che si intende assegnare alla scala un vincolo
all’elevazione Z del Lucido di riferimento.

Offset sommità

Imposta la distanza fra lo sbarco reale della scala e la quota del Vincolo sommità fissata.
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Opzione

Descrizione

Vincolo base

Imposta il riferimento verticale che determina la base della scala.
La base della scala può essere legata a uno dei di Lucidi definiti per il Piano dell’edificio.
Associando la base della scala a un certo Lucido del Piano dell’edificio, se l’elevazione del Lucido
associato cambia, l’altezza della scala si aggiorna automaticamente

Offset base

Imposta la distanza fra la base della scala e la quota del Vincolo base fissata.

Elevazione vincolo
sommità

Valore dell’elevazione del vincolo della sommità della scala.

Elevazione vincolo base

Valore dell’elevazione del vincolo della base della scala.

Altezza totale calcolata

Mostra l’altezza totale della scala calcolata in base alla base e allo sbarco.

Facendo clic su OK si torna al dialogo Impostazione scala.
Pannello Geometria

In questo pannello sono raccolti altri parametri che non trovano spazio nel pannello Configurazione e che sono
importanti per la definizione della generale conformazione della scala. Per comodità dell’utente, alcuni parametri
fondamentali che compaiono già nel pannello Configurazione sono qui ripetuti.
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Opzione

Descrizione

Lungh. senza arrivo

Questo parametro è relativo alla lunghezza della linea di passo che comincia sullo spigolo del primo
scalino e termina sullo spigolo dell’elemento di arrivo con una punta di freccia. Gli scalini sono
distribuiti sulla linea di passo in modo tale che la profondità di pedata mostrata sulla stessa linea
corrisponda al valore contenuto nel campo. Di regola la linea di passo si trova a circa a 35 cm dal
corrimano.
Distanza 2
Lungh. rampa 2

Larghezza

Lungh. rampa 1

Elem. di arrivo

Linea di passo

Inclinazione fine

Numero scalini 1
Inclinazione inizio
Offset Linea di passo

Numero scalini

Inserire il rispettivo numero di scalini per ciascuna rampa.

Distanza

Valore della lunghezza del bordo esterno delle rampe.

Con elem. arrivo

Se si attiva questa opzione, viene aggiunto un elemento di arrivo che fa già parte del piano
superiore. È possibile inserire una profondità di pedata specifica nel campo di testo. Nell’anteprima,
l’elemento di arrivo viene rappresentato in giallo.

Minimo interno

Questo controllo ha influenza solo su scale con scalini angolati e stabilisce la profondità di pedata
minima sul bordo interno della scala (colletto del piè d’oca).

Pedata
Linea di passo
Minimo interno

Linea percorso

Questo parametro determina la distanza fra la Linea di passo e il corrimano.

Inclinazione inizio

Il valore inserito in questi campi permette di controllare l’andamento diagonale degli scalini iniziali
e finali. Si tratta della distanza verticale fra il punto di intersezione dello spigolo dello scalino con la
Linea percorso e la linea di bordo esterno. Se il valore è positivo, lo scalino si accorcia all’interno;
se è negativo, si accorcia all’esterno.

Inclinazione fine
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Opzione

Descrizione

Altri pannelli

I pannelli Rappresentazione 2D, Costruzione 3D e Ringhiera contengono altri parametri. Il
pannello Rappresentazione 2D è dedicato ai parametri che regolano la rappresentazione in pianta
della scala, come per esempio la freccia. Nel pannello Costruzione 3D si decide il metodo di
costruzione per le scale ibride. Il pannello Ringhiera contiene parametri per la rappresentazione
dettagliata in 3D. Vedere le descrizioni dettagliate fornite più avanti.

Gradini angolati iniziali o finali

Nel caso di scale con gradini iniziali e/o finali a piè d’oca, per controllare il numero di gradini non rettangolari, è possibile fare clic con il mouse direttamente sull’anteprima che compare nel pannello “Geometria”. L’accorciamento
verrà distribuito su un diverso numero di scalini. I gradini angolati iniziali o finali delle rampe sono rappresentati in
verde; i gradini trapezoidali posti agli angoli sono invece rappresentati in grigio. Nel caso di scale senza cambi di
direzione, possono essere presenti gradini trapezoidali solo se si è applicata un’inclinazione allo spigolo del primo o
dell’ultimo scalino.
Per poter impostare come si desidera l’oggetto, si deve sbloccare qualche campo o modificare i valori di minimo e
massimo di alzata e pedata.

Clic

Clic

Gradini trapezoidali

Si procede in modo simile per controllare il numero di gradini a piè d’oca nel caso di scale che presentano cambi di
direzione fra le rampe. Gli angoli di questi tipi di scale mostrano un certo numero di gradini trapezoidali al centro
dell’angolo, colorati di grigio nell’anteprima. Facendo clic a destra e sinistra del gradino trapezoidale se ne possono
ottenere altri oppure riportarli ad essere rettangolari, entro certi limiti di accettabilità.
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Se la linea di bordo interno non è sufficiente, gli scalini vengono distribuiti con regolarità. Se con una distribuzione
regolare degli scalini attorno all’angolo il valore del colletto risulta inferiore al valore contenuto nel campo “Minimo
interno”, il programma blocca l’azione e mostra un messaggio di avviso.

Clic

Per correggere questa situazione o per avere, in generale, più agio sul bordo interno in modo che possa essere applicato il metodo di costruzione angolare lineare invece del metodo di distribuzione regolare, si hanno le seguenti possibilità che possono anche essere combinate:
•
•
•
•

È possibile aumentare la Lunghezza della scala, in modo che il bordo interno risulti più lungo.
Si può ridurre il valore del campo Minimo interno. Con valori inferiori ai 10 cm gli scalini possono apparire
troppo appuntiti all’interno, producendo risultati architettonicamente errati.
Si può ridurre il valore Linea percorso, avvicinando così la linea di passo al bordo interno.
Si può ridurre il numero di scalini.

Per ulteriori informazioni sui metodi di creazione di curve per le scale vedere “Metodo di costruzione angolare lineare” a pag. 1754.
Scale a ventaglio con gradini a piede d’oca

Per le configurazioni in cui i gradini sono di tipo a ventaglio (a pié d’oca) è possibile fare clic con il cursore del
mouse sull’anteprima in corrispondenza dei gradini a pié d’oca per accedere al dialogo di definizione del numero di
scalini, con conseguente definizione dell’angolazione dei gradini.

Specificare il numero di gradini che devono far parte della sezione a piede d’oca; attivando l’opzione Mantieni passo
costante si forza la scala a mantenere costante profondità della pedata, facendola corrispondere a quella delle sezioni
rette. Se si desidera mantenere una pedata costante, può essere necessario modificare i parametri di accettabilità per
evitare errori: per ulteriori informazioni, vedere “Intervalli di accettabilità” a pag. 1776.
Intervenire sugli angoli delle scale

Gli angoli di tutti i tipi di scale possono essere smussati o raccordati in un dialogo speciale.
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Facendo clic con il mouse su uno dei marcatori rossi posti sui vertici interni ed esterni degli angoli della scala
nell’anteprima del pannello Geometria, si apre il dialogo Impostazioni angolo sulla scala. Quando il puntatore si
trova su uno di tali punti, compare un quadrato rosso più grande: con un clic del mouse si accede direttamente al dialogo Impostazioni angolo sulla scala.
Se la configurazione scelta è a 90°, si possono usare tre opzioni: la prima impone un angolo retto, la seconda permette
di ottenere un angolo smussato.

Clic

Con la terza opzione, l’angolo può essere arrotondato. I valori massimi dipendono dalla larghezza della scala e sono
indicati nel dialogo. Il dialogo è identico per scale con e senza pianerottolo.

Smussato 45°
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Se si è scelta una configurazione che prevede un angolo variabile, è possibile inserire l’angolo fra le due rampe.

Nel caso in cui nel dialogo Configurazione scala si sia scelta l’opzione “A chiocciola”, il dialogo Impostazioni scala
presenta alcune opzioni in più, determinate dalla maggior complessità di questo tipo di scala. Sono presenti tre controlli specifici:

Manuale Utente di Vectorworks

1769

Il Modulo StairLogic

Opzione

Descrizione

Diametro esterno

Diametro del bordo esterno della scala.

Diametro interno

Diametro del pozzo della scala, che dipende dal diametro esterno e dalla larghezza della scala.

Angolazione

Indica l’angolo formato dagli spigoli della prima e dell’ultima alzata.

Pannello Rappresentazione 2D

Questo pannello del dialogo Impostazioni scala rende possibile l’impostazione di parametri che regolano l’aspetto
della scala in Alto/Pianta, come l’interruzione, la freccia di direzione, l’aspetto della Linea percorso, e altri fattori
grafici.

Nota: Ad eccezione dei campi Altezza interruzione e Max passaggio persona tutti i valori sono espressi in millimetri, quindi in modo indipendente dalla Scala di riduzione. I valori che si inseriscono in questi campi corrispondono alle dimensioni di questi elementi con un valore di zoom del 100%, qualunque sia la Scala di
riduzione del Lucido.
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Nota: StairLogic è in grado di “ricordare” tutte le impostazioni fatte in questo pannello per l’ultima scala creata alla
successiva apertura del dialogo stesso. In questo pannello non vi è dipendenza dal tipo di scala a cui si sta
lavorando.
Opzione

Descrizione

Stili Rappresentazione
2D

È possibile conservare una certa configurazione dei parametri di questo pannello assegnandole un
nome tramite il bottone Registra. Gli stili di configurazione così creati sono a disposizione nel
menu a fianco al bottone Registra.
Il bottone Gestione permette di aprire il dialogo omonimo allo scopo di rinominare o eliminare gli
stili già creati.

Rappresentazione

Attivare una delle due opzioni relative alla modifica Dettagliata o Schematica. La
rappresentazione dettagliata è riservata alle Scale poco ridotte, mentre la rappresentazione
schematica si usa nelle Scale più ridotte. Quando si vogliono usare due distinte rappresentazioni
occorre disattivare l’opzione Usa una sola rappresentazione, altrimenti le impostazioni fatte in
questo dialogo valgono in entrambi i casi. Se l’opzione non è attiva, le impostazioni valgono per la
rappresentazione momentaneamente attiva. La visualizzazione di una o dell’altra rappresentazione
dipende dall’impostazione dell’opzione Mostra vista schematica degli elementi architettonici se
la Scala è <= nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks.

Impostazioni interruzione
Altezza interruzione

Questi parametri e opzioni determinano le caratteristiche dell’interruzione, se nel menu Modalità
grafica è stato scelto di rappresentare l’interruzione della scala.

Inclinazione

Altezza interruzione permette di indicare a quale altezza si desidera avere l’interruzione.
Inclinazione definisce l’angolo che l’interruzione deve formare con lo spigolo del gradino.
Se si è scelto un tipo di linea tratteggiato, la parte di scala corrispondente alla quota diversa da
quella del Lucido attivo viene rappresentata di conseguenza.

Spaziatura
Eccedenza linee

Nel campo Spaziatura si determina la distanza fra le due linee che determinano l’interruzione della
scala. Nel campo Eccedenza linee si può stabilire per quanti millimetri le linee di interruzione
debbano oltrepassare l’esterno dei bordi della scala.

Questi valori sono assoluti, quindi indipendenti dalla Scala di riduzione del Lucido.
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Opzione

Descrizione

Bordi esterni continui

Se si attiva la prima opzione, le linee di bordo esterno restano continue in corrispondenza alle linee
di interruzione della scala. Se si attiva la seconda opzione, vengono aggiunti due marcatori in
corrispondenza di ciascuna sezione della scala.

Suddividi in più sezioni

Impostazioni grafiche
Mostra sporgenza
frontale

Se questa opzione è attiva, viene visualizzata anche in pianta la sporgenza frontale del rivestimento
degli scalini. Questa opzione ha validità solo se la sporgenza è stata definita nel pannello
Costruzione 3D.

Mostra offset scalini /
travi

Questa opzione dipende dalle scelte fatte nel pannello Costruzione 3D. Se è stata definita una scala
in cemento con rivestimento, o in legno o in metallo, e questa opzione è attiva, compare la
rappresentazione delle travi anche se la scala è visualizzata in pianta.

Mostra travi in legno /
metallo

Se nel pannello Costruzione 3D si è scelta una scala sollevata, l’attivazione di questa opzione
assicura la rappresentazione in pianta degli elementi portanti.

Max passaggio persona

Se si attiva questa opzione, la zona in cui non è garantito il passaggio in verticale rispetto al piano
superiore viene contrassegnata. Tutti gli scalini la cui distanza rispetto al piano superiore è minore
del valore indicato sono bordati di rosso.
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Opzione

Descrizione

Mostra corrimano /
ringhiera / montanti

Attivando queste opzioni, le varie parti della ringhiera vengono disegnate anche nella
rappresentazione 2D. Le opzioni non sono attivabili quando le impostazioni non sono attive nel
pannello Ringhiera.

Mostra ringhiera sopra
l’interruzione

Se si disattiva questa opzione, la ringhiera viene disegnata solo nella parte inferiore quando è attiva
una modalità di disegno con interruzione. Se è attiva la modalità Senza interruzione, questa
opzione non è attiva.

Direzione freccia

Tramite questo menu è possibile scegliere la direzione della freccia.

Piano inferiore
Modalità grafica

Questo menu contiene voci da cui dipende se altri parametri e opzioni del dialogo sono o meno a
disposizione. Se si sceglie Completa senza interruzione, la scala viene rappresentata per intero,
quindi tutta l’area Impostazioni interruzione e molte opzioni dell’area Impostazioni grafiche non
possono essere attivate dall’utente. Le altre voci presuppongono un’interruzione e comportano la
scelta della rappresentazione della parte inferiore e superiore della scala.

Linea percorso prima/
dopo l’interruzione

Attivando rispettivamente la prima o la seconda di queste opzioni (a seconda delle possibilità
determinate dalla scelta nel menu Modalità grafica), si otterrà la rappresentazione della linea
percorso prima e/o dopo l’interruzione. Tramite un menu è possibile scegliere se la Linea direzione
indica una salita (Verso l’alto) o una discesa (Verso il basso).

Marcatore iniziale

Se si disattiva questa opzione, non viene marcato lo scalino iniziale. Se viene attivata, si può
distinguere lo scalino iniziale con un marcatore. È possibile personalizzare il marcatore iniziale nel
pannello Attributi grafici. A tale scopo fare doppio clic su Linea percorso 2D e Marcatori o sulle
eventuali sottovoci Sotto all’interruzione o Sopra all’interruzione e scegliere il tipo di marcatore
che si desidera.

Freccia direzione

Si attivi questa opzione per rappresentare con una freccia il senso di salita della scala. È possibile
personalizzare il marcatore a freccia nel pannello Attributi grafici. A tale scopo fare doppio clic
sulla voce Linea percorso 2D e Marcatori e scegliere il tipo di marcatore che si desidera.

Disegna interruzione
intera

Se non ci sono parti che compaiono al di sopra dell’interruzione, si rende disponibile questa
opzione che, se attivata, determina il disegno di una linea intera al di sopra dell’interruzione.

Dati Scala

Fare clic sul bottone per aprire il dialogo Impostazioni Dati Scala. Vedere “Dati Scala” a pag. 1774.

Piano superiore
Piano superiore

Se si attiva questa opzione, si differenzia la rappresentazione al piano superiore dell’oggetto
StairLogic rispetto a quella del piano in cui lo si sta collocando.
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Opzione

Descrizione

Lucido

Scegliere su quale Lucido si desidera far comparire la rappresentazione della scala al piano
superiore.

Offset interruzione

Spostamento eventuale della posizione dell’interruzione lungo la linea percorso. Sono accettati
valori positivi e negativi.

Dati Scala

Facendo clic sul bottone Dati Scala presente nel pannello Rappresentazione 2D si apre il dialogo Impostazioni Dati
Scala, in cui è possibile impostare la numerazione dei gradini e l’impostazione di due annotazioni. Gli attributi tipografici del testo (dimensione, stile, carattere, colore, ecc.) sono controllabili tramite il pannello Attributi grafici nei
parametri relativi ai Dati Scala.
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Attivare l’opzione Mostra numero scalini per inserire sulla rappresentazione 2D della scala il numero degli scalini.
Tramite i menu Posizione sulla rampa, Posizione sullo scalino e Rotazione è possibile controllare con precisione la
posizione della numerazione.

Sempre orizzontale: il numero
rimane sempre orizzontale

Sempre verticale: il numero
rimane sempre verticale

Lungo gli scalini: il numero
ruota in base agli scalini

Lungo la rampa: il numero ruota
in base alla direzione della rampa

Perpendicolare agli scalini: il numero è
sempre perpendicolare rispetto agli scalini

È possibile attivare le opzioni Nota 1 e Nota 2 tramite le quali è possibile inserire delle note sul disegno. Nel campo
di testo si può digitare direttamente la formula di composizione per il testo delle iscrizioni. Quando si scelgono le
varie voci nel menu, vengono inserite delle forme simboliche nel campo (ad esempio #Alz# #Ped#) che rappresentano il valore che si desidera aggiungere dove si trova il cursore, in modo da controllare le informazioni che verranno
visualizzate nell’iscrizione.

La voce Numero scalini inserisce il numero totale degli scalini della scala. Le voci Altezza totale, Alzata, Pedata e
Lungh. senza el. di arrivo inseriscono i valori corrispondenti. La voce Direzione freccia inserisce il testo “su” o
“giù”. La voce Ritorno a capo controlla un cambio di riga nell’iscrizione. È possibile infine definire l’angolo di
inclinazione della nota rispetto alla Linea di passo della scala.
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La posizione dell’annotazione può essere controllata dopo l’inserimento spostando con il mouse il suo punto di controllo.

Punto di controllo

Intervalli di accettabilità

Se è attiva l’opzione Usa intervalli accettabilità e si fa clic sul bottone Intervalli accettabilità, si apre dialogo
Valori intervalli accettabilità. Se si modifica un valore e se ne attiva un altro, la scala viene ricalcolata, cioè tutti gli
altri valori vengono riadattati, se non sono bloccati. Se per esempio si prolunga la lunghezza dei bordi esterni di una
scala, o il diametro di una scala a chiocciola, StairLogic adatta il numero di scalini e la profondità di pedata al nuovo
valore del bordo. Nel dialogo si possono specificare i valori minimi e massimi per la pedata, l’alzata e il passo
(2A+P), questo può in particolare risultare necessario se una modifica non risulta possibile con il metodo di costruzione angolare lineare. È possibile registrare una serie di configurazioni dei parametri (Stili di accettabilità) richiamabili dal menu quando necessario.

Nota: Se si disattiva l’opzione “Usa intervalli di accettabilità”, il programma non fa alcun controllo sulle condizioni
di “buona costruzione” della scala che che possono essere violate in base a certe opzioni attivate e/o a certi
valori inseriti; d’altra parte l’utente è libero di definire la propria scala come desidera, senza che ogni modifica
di un parametro determini il controllo di accettabilità che può generare messaggi di errore di non semplice
interpretazione e l’impossibilità di modificare un parametro dopo l’altro nei vari dialoghi, a causa delle possibili interdipendenze fra parametri di dialoghi diversi.
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Pannello Costruzione 3D

Questo pannello del dialogo Impostazioni scala rende possibile l’impostazione dei parametri strutturali della scala e
di parametri che definiscono il suo rivestimento.

Opzione

Descrizione

Stili Costruzione 3D

È possibile conservare una certa configurazione dei parametri di questo pannello assegnandole un
nome tramite il bottone Registra. Gli stili di configurazione così creati sono a disposizione nel
menu a fianco al bottone Registra.
Il bottone Gestione permette di aprire il dialogo omonimo allo scopo di rinominare o eliminare gli
stili già creati.
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Opzione

Descrizione

Rappresentazione

Attivare una delle due opzioni relative alla modifica del modello dettagliato o del modello
schematico. La rappresentazione dettagliata è riservata alle Scale poco ridotte, mentre la
rappresentazione schematica si usa con le Scale più ridotte. Quando si vogliono usare due distinte
rappresentazioni occorre disattivare l’opzione Usa una sola rappresentazione, altrimenti le
impostazioni fatte in questo pannello valgono in entrambi. Se l’opzione non è attiva, le
impostazioni valgono per la rappresentazione momentaneamente attiva.
La Scala di discriminazione è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Modalità di costruzione

In quest’area del dialogo è possibile scegliere diversi tipi di modalità di costruzione. L’attivazione
di ogni modalità comporta la ridefinizione delle opzioni disponibili nell’area “Impostazioni
costruzione”.

Impostazioni
costruzione

In quest’area del dialogo è possibile definire le misure delle singole parti componenti la scala. Le
opzioni variano in base alla modalità di costruzione scelta.

Correzione degli scalini tangenziali (solo scale a chiocciola)

Alcuni particolari parametri compaiono nel pannello Costruzione 3D nel caso in cui si sia scelto di creare una scala
“A chiocciola”.
Opzione

Descrizione

Con scalini tangenziali

Se si attiva questa opzione, gli scalini non vengono disposti automaticamente sull’asse o sul foro
centrale della scala ma tangenzialmente ciascuno a quello precedente, in modo tale che gli scalini si
sovrappongano all’interno esattamente nella misura del diametro del pozzo della scala. Gli scalini
sono disposti in modo che i loro bordi esterni giacciano in modo esattamente continuo l’uno rispetto
all’altro. La sovrapposizione degli scalini è definita in modo tale che venga preservata la pedata. Se
l’opzione è attiva, viene creato automaticamente un palo centrale.

Palo centrale

Se questa opzione è attiva, le scale vengono create con un palo centrale, altrimenti restano vuote al
centro.

Altezza palo

In questo campo si determina l’altezza globale del palo centrale.

Diametro palo

Il diametro del foro centrale dipende dal diametro definito e dalla larghezza della scala. Questo
parametro permette di definire il diametro del palo centrale.

Sporgenza scalini

Questa opzione è disponibile solo se è attiva l’opzione Con scalini tangenziali. Le scale a
chiocciola con scalini non tangenziali sono già completamente definite dalle dimensioni degli
scalini e non resta la possibilità di variare la sovrapposizione fra gli scalini stessi. Nel caso di scale
a chiocciola con scalini tangenziali, si può definire un valore di sovrapposizione per i bordi esterni
degli scalini.
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Sovrapposizione esterna
di scalini tangenziali

Pannello Ringhiera

Il pannello Ringhiera del dialogo Impostazioni scala permette la definizione dettagliata della ringhiera della scala.
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Opzione

Descrizione

Stili Ringhiera

È possibile conservare una certa configurazione dei parametri di questo pannello assegnandole un
nome tramite il bottone Registra. Gli stili di configurazione così creati sono a disposizione nel
menu a fianco al bottone Registra.
Il bottone Gestione permette di aprire il dialogo omonimo allo scopo di rinominare o eliminare gli
stili già creati.

Rappresentazione

Attivare una delle due opzioni relative alla modifica del modello dettagliato o del modello
schematico. La rappresentazione dettagliata è riservata alle Scale poco ridotte, mentre la
rappresentazione schematica si usa con le Scale più ridotte. Quando si vogliono usare due distinte
rappresentazioni occorre disattivare l’opzione Usa una sola rappresentazione, altrimenti le
impostazioni fatte in questo pannello valgono in entrambi. Se l’opzione non è attiva, le
impostazioni valgono per la rappresentazione momentaneamente attiva.
La Scala di discriminazione è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.

Costruzione
Struttura interna
Struttura esterna
Entrambi i lati
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Se si decide di inserire una ringhiera su entrambi i lati di una scala a rampa unica o retta, si ha anche
la possibilità di renderle differenti. Prima di tutto occorre disattivare l’opzione Entrambi i lati:
diventano così accessibili le opzioni Struttura interna e Struttura esterna. Se si attiva l’opzione
Entrambi i lati, non si possono definire ulteriormente parametri differenti per le due ringhiere.
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Opzione

Descrizione

Parametri

In quest’area del dialogo si possono scegliere le varie strutture che compongono la ringhiera.
Selezionando una voce dalla lista è possibile accedere ai parametri della struttura selezionata, che
vengono mostrati nella zona centrale del dialogo.
La ringhiera può essere formata da un semplice corrimano sospeso, da una struttura più o meno
complessa (la ringhiera stessa) o dalla combinazione del corrimano e della ringhiera. In questo
secondo caso, è possibile posizionare o meno un corrimano in cima alla ringhiera e avere un
secondo corrimano (probabilmente a una altezza inferiore).
Il parametro Altezza rappresenta l’altezza totale della ringhiera dallo spigolo superiore dello
scalino fino al corrimano. I bordi dei montanti sono indicati rispetto a quelli degli scalini.
Il valore nel campo Distanza dal corrimano determina la distanza dal bordo inferiore del
corrimano al bordo superiore del parapetto. Il parametro Distanza dai gradini definisce la distanza
dal bordo inferiore del parapetto al bordo superiore dello scalino.
Dist. dal corrimano

Dist. dai gradini

Altezza

Anteprima

In quest’area compare una rappresentazione in pianta della posizione della ringhiera e dei montanti
nonché della struttura della ringhiera. In quest’area di anteprima si può osservare la struttura della
ringhiera vista fra un montante e l’altro. L’anteprima serve solo da controllo, non è cioè possibile
apportare modifiche direttamente in quest’area.
In quest’area compare inoltre un rendering tridimensionale della scala comprendente anche la
ringhiera se si è scelta la voce Ibrido 2D/3D nel menu Tipo oggetto del pannello Configurazione.

Corrimano

Attivando l’opzione Visibile è possibile determinare la forma e la dimensione del corrimano. La sua
posizione viene definita rispetto all’altezza dagli scalini.
Si possono scegliere varie tipologie di profilo: A linea non prevede ulteriori parametri. Se si sceglie
Piatto, si può impostare la larghezza. Nel caso dell’attivazione di Circolare, il corrimano prende
una seziona tonda, il cui diametro è determinato nel campo Larghezza. Con la voce Rettangolare
il corrimano viene rappresentato come un tubo con sezione rettangolare, le cui dimensioni sono
fissate nei campi Larghezza e Altezza. le impostazioni possono essere verificate nell’anteprima.
È possibile estendere il corrimano all’inizio della scala e/o alla fine. Oltre a prevedere la misura
della lunghezza dell’Estensione, è anche possibile scegliere l’angolazione della parte estesa:
Estendi in orizzontale o Prosegui con pendenza scala.
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Opzione

Descrizione

Ringhiera

La ringhiera prevede gli stessi parametri di costruzione del corrimano, a cui aggiunge quelli relativi
alla costruzione di una Cornice, di Montanti e Correnti. L’anteprima mostra il risultato parziale
delle impostazioni dei parametri.

Cornice

Attivando l’opzione Crea cornice, è possibile creare una cornice composta da una serie di tubi di
vario profilo, le cui misure sono definite con i parametri Larghezza e Altezza. Le tre opzioni
Sopra, Sotto e Di fianco permettono di attivare o disattivare l’inserimento delle componenti
superiore, inferiore e laterale della cornice.
Se nel menu Tipo si sceglie la voce Pannello è possibile avere un riempimento completo del
parapetto. Nel campo Larghezza si può indicarne lo spessore. Correnti e pannelli si alternano senza
distanza intermedia.

Correnti

Se nel menu Tipo è stata scelta la voce Cornice, selezionando questa voce nei Parametri è
possibile abilitare la creazione di Correnti orizzontali e/o Correnti verticali. Se si è scelto di
inserire correnti, si può determinare la misura laterale del profilo nel campo Spessore. I correnti
vengono distribuiti regolarmente in modo tale che la distanza di uno dall’altro non superi il valore
contenuto nel campo Distanza massima. L’anteprima mostra il numero di correnti.

Montanti

Selezionando questa voce nei Parametri è possibile abilitare la creazione dei montati, con
possibilità di controllare la loro forma e la dimensione. Si possono scegliere varie tipologie di
profilo: A linea non prevede ulteriori parametri. Se si attiva la voce Piatto, è possibile indicare un
valore di Larghezza. Se si sceglie la voce Circolare, i montanti prendono una forma a tubo il cui
diametro della sezione è fissato nel campo Larghezza. La tipologia Rettangolare determina una
sezione rettangolare per i montanti di cui è possibile definire Larghezza e Lunghezza. Tutti questi
parametri trovano una rappresentazione nell’area di anteprima.

Su ogni scalino

Questi controlli permettono di determinare la distribuzione dei montanti rispetto alla scala. Se si
attiva la voce Su ogni scalino, viene inserito un montante al centro del bordo esterno di ogni
scalino. Nel caso di scale con pianerottolo, la distribuzione dei montanti continua in corrispondenza
dei pianerottoli mantenendo la stessa distanza intermedia risultante dalla configurazione degli
scalini.

Distanza (appr.)
Allineati

È anche possibile indicare una distanza approssimativa tra un montante e l’altro. Vectorworks
distribuisce i montanti in modo tale che la loro distanza differisca il meno possibile dal valore
inserito nel campo Distanza (appr.). Per passare a questa modalità, basta semplicemente attivare
l’opzione e indicare il valore desiderato. In ogni caso, viene collocato un montante in
corrispondenza del primo e dell’ultimo scalino.
Tramite il menu Allineati è possibile decidere se e come i montanti posti su un lato della scala
debbano essere allineati a quelli dell’altro lato.
In ogni angolo
Distanza minima

Se si attiva l’opzione In ogni angolo, viene inserito un montante in corrispondenza di ogni angolo
della scala. Se si inserisce un valore piuttosto alto nel campo Distanza (appr.), i montanti non
possono che essere inseriti nei punti di discontinuità della direzione della scala. Nel caso di scale
con angoli smussati o raccordati, viene inserito un montante prima e dopo lo smusso o il raccordo.
Se l’opzione In ogni angolo è attiva, è possibile definire una Distanza minima al di sotto della
quale i montanti non possono essere collocati. Vengono allora eliminati dei singoli montanti ma non
quelli posti negli angoli.
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Pannello Attributi grafici

Questo pannello del dialogo Impostazioni scala contiene i parametri per controllare l’aspetto grafico delle componenti della scala in tutte le rappresentazioni possibili, cioè in pianta, in viste 3D generiche, in prospetto e in sezione.

Opzione

Descrizione

Stili Attributi

È possibile conservare una certa configurazione dei parametri di questo pannello assegnandole un
nome tramite il bottone Registra. Gli stili di configurazione così creati sono a disposizione nel
menu a fianco al bottone Registra.
Il bottone Gestione permette di aprire il dialogo omonimo allo scopo di rinominare o eliminare gli
stili già creati.

Rappresentazione
(solo visita dettagliata)

Attivare una delle due opzioni relative alla modifica del modello dettagliato o del modello
schematico. La rappresentazione dettagliata è riservata alle Scale poco ridotte, mentre la
rappresentazione schematica si usa con le Scale più ridotte. Quando si vogliono usare due distinte
rappresentazioni occorre disattivare l’opzione Usa una sola rappresentazione, altrimenti le
impostazioni fatte in questo pannello valgono in entrambi. Se l’opzione non è attiva, le
impostazioni valgono per la rappresentazione momentaneamente attiva.
La Scala di discriminazione è fissata nel dialogo Preferenze Documento Vectorworks; per ulteriori
informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.
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Opzione

Descrizione

Parametri

Per variare l’impostazione degli Attributi grafici e/o per assegnare a una certa Categoria una
componente della scala, fare doppio clic su una voce dell’elenco dei parametri per accedere al
dialogo di definizione diretta degli Attributi. Dopo la modifica, sarà possibile leggere le nuove
impostazioni nell’elenco.

Opzione

Descrizione

Categoria

È possibile assegnare alla componente della scala o la Categoria dell’oggetto complessivo o
una specifica Categoria creata in precedenza.

Riempimento

Mediante questo menu è possibile scegliere il tipo di riempimento che si intende assegnare
alla componente della scala.

Colore/Retino/Tratteggio/
Tassellatura/Sfumatura/
Immagine

A seconda della voce scelta nel menu Riempimento, si trova un menu che permette di
scegliere il riempimento del tipo selezionato fra quelli a disposizione. Nel caso di scelta della
voce Stile Categoria, resta possibile comunque scegliere il singolo colore, o retino o
tratteggio, indipendentemente da quello scelto per la Categoria.

Stile Penna

In questo menu si stabilisce lo stile di Penna. Nel caso di scelta della voce Stile Categoria, il
parametro di Stile Linea resta impostabile in modo indipendente.

Stile Linea

In questo menu si imposta lo spessore di Penna e l’eventuale tratteggio di linea.

Colore

Questo menu permette di scegliere il colore di Penna.

Texture

In questo menu è possibile scegliere la Texture da assegnare alla componente della scala fra
quelle contenute nel documento attivo o negli Elementi base.
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Nel caso in cui si attivi il parametro Linea percorso 2D e Marcatori, oltre agli attributi della Categoria, dello Stile
Penna e Stile Linea, è possibile definire lo stile dei Marcatori e la loro dimensione.

Opzione

Descrizione

Marcatore iniziale

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile del Marcatore posto all’inizio della scala o
all'inizio di ogni sezione (nel caso in cui si sia attivata l’opzione Suddividi in più sezioni del
pannello Rappresentazione 2D).

Marcatore finale

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile del Marcatore posto alla fine della scala o alla
fine di ogni sezione (nel caso in cui si sia attivata l’opzione Suddividi in più sezioni del
pannello Rappresentazione 2D).

In base alla pedata

Se si attiva questa opzione, la freccia superiore viene adattata alla misura della pedata.

In base alla
pedata attivo

Manuale Utente di Vectorworks

In base alla
pedata disattivo
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Pannello Trasferimento

Questo pannello del dialogo Impostazioni scala contiene la lista di tipologie di parametri che l’utente può scegliere di
copiare e trasferire da una scala esistente a un’altra, utilizzando le modalità Copia attributi Scala e Incolla attributi
Scala della Barra di Modo.

Opzione

Descrizione

Parametri

Fare clic con il mouse nello spazio bianco alla sinistra di una tipologia che si vuole attivare se non è
attivata e viceversa. Una tipologia attivata presenta un segno di spunta nella colonna alla sua
sinistra.

Tutti

Attiva tutti i parametri presenti nella lista.

Nessuno

Disattiva tutti i parametri presenti nella lista.

Definisci come standard

Questa opzione permette di definire la configurazione di scala che lo strumento inserirà di norma
nel disegno da ora in poi. Contrassegnare nella lista le tipologie di parametri che si vogliono
trasferire allo standard e attivare questa opzione, chiudere il dialogo e attivare la modalità Copia
attributi Scala. Fare clic sulla scala la cui configurazione si vuole rendere standard.

Applica a tutte le scale
del progetto

Questa opzione permette di trasferire una certa configurazione di scala a tutte le scale presenti nel
progetto.
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Analisi energetica
Vectorworks Architect dispone di un Modulo integrato per l’analisi energetica degli edifici chiamato “Energos”.
Energos è in grado di valutare il rendimento energetico di un edificio, sulla base del metodo di calcolo Passivhaus,
anche se l’utente non è un professionista specializzato in analisi energetica. Permette di generare un feedback grafico
e numerico: grazie a questo feedback di facile comprensione, Energos è di fondamentale aiuto nelle fasi iniziali del
progetto di un edificio ma anche durante tutta l’evoluzione delle fasi ulteriori.
90,99 KWh/m2/a

Gold Standard 100,00 KWh/mq/a
Silver Standard 120,00 KWh/mq/a

Per eseguire l’analisi dell'efficienza energetica di un edificio tramite Vectorworks Architect, gli elementi costruttivi
devono essere oggetti architettonici standard (muri, finestre, solai, tetti e così via), che già contengono internamente i
dati necessari per effettuare i calcoli di analisi. Altre informazioni, come ad esempio la posizione planimetrica o le
informazioni climatiche vengono gestite tramite l’oggetto Heliodon, che deve essere inserito sul disegno.
L’analisi energetica prevede due livelli di precisione: standard e avanzata. Viene fornito un feedback continuo che
permette di monitorare e valutare le performance energetiche globali dell’edificio.

IMPOSTARE IL DOCUMENTO PER L’ANALISI ENERGETICA
Per ottenere risultati soddisfacenti tramite il Modulo Energos, il documento di Vectorworks deve essere strutturato in
modo adatto a sfruttare i dati relativi all’analisi energetica.
•

•

•

•

È necessario che sia presente un oggetto Heliodon. Se nel progetto non è stato inserito alcun Heliodon, esso
viene inserito automaticamente al centro del Lucido attivo quando viene richiamato il comando Impostazioni
Progetto. L’oggetto Heliodon fornisce le informazioni relative alla posizione e ai dati climatici necessari per
l’analisi; vedere “Utilizzare lo strumento Heliodon” a pag. 2128.
L’involucro dell’edificio deve essere costituito da oggetti con dati energetici definiti. Vectorworks Architect
facilita questa condizione, dato che gli oggetti architettonici tipici come spazi, porte, finestre, tetti, solai e muri
sono preconfigurati con i dati energetici appropriati. Ogni oggetto che partecipa ai calcoli di analisi energetica
deve avere attiva l’opzione Includi nell’analisi energetica (o l’equivalente) nel dialogo delle impostazioni
dell'oggetto o nella Tavolozza Informazioni; di ogni oggetto è opportuno definire le informazioni energetiche
specifiche. Sono supportati anche altri tipi di oggetti, a condizione che abbiano associato uno Schedario
contenente i dati energetici rilevanti.
Possono essere richiesti altri dati, come ad esempio l'impostazione iniziale dei valori standard per il
riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, i sistemi di acqua calda, e così via. A seconda del livello di
dettaglio richiesto, i parametri di sistema avanzati possono essere indicati espressamente.
L’analisi consente di escludere determinati Lucidi e Categorie. Si consiglia di tener presente questa regola
quando si procede alla definizione della struttura del progetto, in modo da inserire gli oggetti che dovrebbero
partecipare ai calcoli energetici su Lucidi specifici e in Categorie appropriate, tenendo invece separati gli
oggetti che non devono essere considerati.
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•

Le impostazioni del progetto definiscono i parametri generali per l’analisi energetica; tuttavia, ogni elemento del
disegno, come muri, solai, tetti, finestre, porte e spazi, possono avere impostazioni e specifiche proprie e
possono essere impostati per essere inclusi o esclusi dai calcoli. Mentre il progetto si sviluppa, tale flessibilità
permette di determinare quale sia l’impatto di ogni elemento dell’edificio sul rendimento energetico totale.

EFFETTUARE UN’ANALISI ENERGETICA DI BASE
Quando si sono impostati i requisiti minimi descritti in “Impostare il documento per l’analisi energetica” a pag. 1787,
è possibile effettuare un’analisi energetica di base, mediante calcoli automatici sul progetto, basati su presupposti
tipici.
Se un esperto di analisi energetica ha creato le configurazioni avanzate di utilizzo e di sistema e le ha registrate nella
Cartella Utente, tali dati possono essere utilizzati da un utente meno esperto per effettuare una rigorosa analisi energetica adatta per l’opera in progetto.
Per specificare le proprietà generali dell’analisi energetica:
1. Richiamare il comando Energos > Impostazioni Progetto.
Se nel documento non è stato ancora inserito un oggetto Heliodon, Vectorworks avviserà che occorre inserirlo. L’oggetto
Heliodon è necessario per effettuare l’analisi energetica. Definire le proprietà dell’Heliodon per stabilire la posizione e le
informazioni climatiche dell’edificio; per ulteriori informazioni, vedere “Utilizzare lo strumento Heliodon” a pag. 2128.

Nota: i dati climatici vengono derivati da una posizione prossima a quella definita tramite l’oggetto Heliodon, in
base alla latitudine e alla longitudine.
2. Quando la presenza dell’oggetto Heliodon è confermata, si apre il dialogo Impostazioni progetto Energos.
Il dialogo presenta una serie di tematiche nella lista a sinistra, i parametri per la tematica selezionata vengono visualizzati nel
pannello centrale, mentre sulla destra vengono visualizzati i risultati dei calcoli. Di regola sono visibili le tematiche relative
all’analisi energetica di base; per accedere ai parametri avanzati occorre attivare l’opzione Mostra parametri avanzati
Energos nel pannello Impostazioni.
3. Nelle sezioni seguenti analizziamo i parametri di base. Man mano che si definiscono i parametri, fare clic sul
bottone Aggiorna per ricalcolare i dati e aggiornare i risultati mostrati sulla destra. Quando si è soddisfatti dei
risultati ottenuti, fare clic sul bottone OK.
• “Pannello Impostazioni del Modulo Energos” a pag. 1789
• “Pannello Utilizzo del Modulo Energos” a pag. 1796
• “Pannello Edificio del Modulo Energos” a pag. 1797
• “Pannello Sistemi del Modulo Energos” a pag. 1801.

1788

Manuale Utente di Vectorworks

Pannello Impostazioni del Modulo Energos

Pannello Impostazioni del Modulo Energos
Nel pannello “Impostazioni” vengono definiti i parametri relativi alla posizione dell’edificio e alle impostazioni di
massima.

Opzione

Descrizione

Configurazioni
disponibili

Scegliere il livello di dettagli per i parametri dell’analisi energetica:
• Standard: set di parametri sufficienti per un’analisi energetica di massima.
• Avanzata: abilita la visualizzazione di un maggior numero di tematiche, utili per un utente
esperto che desidera usare parametri di alto livello; per ulteriori informazioni, vedere “Effettuare
un’analisi energetica avanzata” a pag. 1802.

Posizione geografica
ricavata da Heliodon

Posizione

La posizione geografica viene ottenuta automaticamente da una posizione nota vicina a quella
definita dall’oggetto Heliodon, abbinata ai dati climatici e geografici di Energos; è anche possibile
scegliere una posizione alternativa nel menu a comparsa. Eventuali posizioni aggiuntive definite
vengono riportate nell’elenco.
Riporta il nome della posizione geografica scelta.
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Opzione
Parametri geografici
avanzati
Progetto

Descrizione
Fare clic su questo bottone per definire una posizione geografica diversa da quella definita tramite
l’oggetto Heliodon o per impostare dei dati climatici dettagliati.
Contiene informazioni sul progetto; benché molti campi siano destinati a dati informativi, il campo
Altitudine influenza il calcolo energetico.

Nome / Descrizione

Inserire il nome del progetto ed una breve descrizione.

Altitudine

Specificare la quota di elevazione sulla superficie del mare del livello zero del progetto (dove sono
collocati i solai); questo valore viene ricavato dai dati climatici ma può essere modificato inserendo
un valore diverso.

Progettista

Inserire informazioni relative all’architetto ed allo studio di progettazione.

Progettista impianti

Inserire informazioni relative all’ingegnere ed allo studio di ingegneria.

Anno di costruzione

Inserire la data di costruzione dell’edificio.

Creare posizioni geografiche avanzate

Anziché utilizzare una delle posizioni predefinite e usare le informazioni climatiche associate, è possibile creare dei
set di parametri avanzati, da usare al posto delle informazioni climatiche fornite dall’oggetto Heliodon.
Per creare un set di parametri climatici avanzati:
1. Nel pannello Impostazioni, fare clic sul bottone Parametri geografici avanzati.
Si apre il dialogo Parametri avanzati.

2. Attivare l’opzione Altro e scegliere nel menu la voce Modifica lista.
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Si apre il dialogo Modifica lista Posizioni.

Opzione

Descrizione

Set di sistemi

Elenca i set di sistema definiti. Selezionando una voce, i nomi di sistema associati vengo elencati
nella lista, dove possono essere modificati e aggiunti; i set di sistema modificati vengono registrati
nella Cartella Utente e sono riportati con la voce “Cartella Utente” aggiunta al nome del sistema
scelto.

Rinomina

Fare clic per rinominare il set di sistema selezionato. I set di sistema standard forniti con
Vectorworks non possono essere rinominati: in questo caso verrà chiesto se si desidera creare una
copia nella Cartella Utente prima di procedere.

Elimina

Fare clic per eliminare il set di sistema selezionato. I set di sistema standard forniti con Vectorworks
non possono essere eliminati.

Lista posizioni

Elenca tutti i sistemi inclusi nel Set di sistema selezionato.

Crea

Fare clic per aggiungere un nuovo sistema al Set selezionato.

Modifica

Fare clic per modificare il sistema selezionato.

Duplica

Fare clic per duplicare il sistema selezionato.

Elimina

Fare clic per eliminare il sistema selezionato.

Imposta come standard

Fare clic per impostare il sistema selezionato come standard per tutti i nuovi documenti che si
andranno a creare.

3. Fare clic su Crea per creare un nuovo sistema, o scegliere un sistema esistente e fare clic su Modifica o su
Duplica.
• Se occorre creare un nuovo sistema, oppure se un sistema selezionato è stato duplicato, si apre il dialogo
Nuovo Sistema. Scegliere un sistema esistente oppure fare clic su Registra un set Sistema e specificare un
nome per il nuovo sistema.

Manuale Utente di Vectorworks

1791

Analisi energetica

•

Se è stato selezionato un sistema predefinito per la modifica, si è invitati a duplicarlo, perché non è possibile
modificare un sistema predefinito. I sistemi nuovi o modificati sono registrati nella Cartella Utente.
Si apre il dialogo Modifica informazioni posizione.

Opzione

Descrizione

Generali
Posizione
Nazione/Città

Inserire il nome del Paese e della città in cui si trova l’edificio; i nomi compaiono nel pannello
Impostazioni per riferimento quando si specifica una nuova località.

Longitudine

Specificare la longitudine della località in gradi.
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Opzione

Descrizione

Latitudine

Specificare la latitudine della località in gradi.

Altitudine

Specificare l’altezza della località rispetto al livello del mare.

Sito di costruzione
Elevazione

Attivare l’opzione e inserire un valore di altitudine del sito dell’edificio, solo se questo valore è
diverso significativamente da quello della stazione meteorologica usata per determinare i dati
climatici.

Temperatura esterna

Specificare la temperatura media annuale della località.

Temperatura spazio
non riscaldato

Specificare la temperatura media di un’area non riscaldata/non raffrescata all’interno dell’involucro
dell’edificio.

Oscillazione
temperatura diurna
estiva

Inserire il tipico intervallo giornaliero di temperatura (differenza fra la temperatura minima e la
massima) che si osserva nel sito durante l’estate.

Profondità del piano
di falda

Specificare la profondità della falda acquifera nella località.

Flusso di falda

Indicare il flusso della falda acquifera nella località.
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Opzione

Descrizione

Proprietà
Passa al metodo annuale
Periodo
riscaldamento

Specifica la lunghezza del tempo di riscaldamento diurno, per anno.

Gradi giorno

Specifica la somma delle differenze positive giornaliere di temperatura fra la media convenzionale
del Paese e la temperatura media giornaliera esterna della località.

Irraggiamento globale
Nord/Est/Sud/Ovest/
Globale

Indica la quantità di radiazione solare per il sito.
Specifica, per ogni direzione e globalmente, la quantità di radiazione solare che investe il sito.

Opzione

Descrizione

Carichi riscaldamento/
raffrescamento

La radiazione solare ha un effetto sul riscaldamento e il raffrescamento basato sulla collocazione e
sulla posizione dell’edificio. Maggiore esposizione al sole permette di guadagnare più energia,
quindi guadagno e perdite sono calcolati in base all’orientazione.

Riscaldamento

Specifica la quantità di energia necessaria per un edificio o un ambiente per mantenere una
temperatura interna con un certo insieme di condizioni atmosferiche.
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Opzione
Condizione meteo 1
Condizione meteo 2

Descrizione
Le due diverse condizioni atmosferiche hanno principalmente diversi effetti sul guadagno di energia
solare durante l’inverno. Una condizione potrebbe essere riservata a inverni tiepidi e l’altra per
inverni più rigidi.

Raffrescamento

Specifica la quantità di energia da rimuovere dall’ambiente.

Temperatura

Indica la temperatura dell’ambiente, del cielo e del terreno.

Opzione

Descrizione

Irraggiamento/
temperatura

I dati di radiazione e temperatura mostrano fluttuazioni annuali nella posizione geografica
considerata.

Includi dati temperatura
terreno

Attivare questa opzione se si vogliono considerare i dati climatici della temperatura al suolo.

Grafico Irraggiamento/
temperatura

Ogni parametro selezionato in Legenda è considerato nel grafico su base annuale; l’asse Y della
radiazione sulla sinistra si applica ai parametri della Radiazione, e l’asse Y della temperatura sulla
destra si applica ai parametri della Temperatura.

Punto scelto

Visualizza i dati per il punto selezionato su uno dei grafici; i dati possono essere modificati
inserendo un nuovo valore o spostando il punto selezionato.

Legenda

Propone i parametri da scegliere per la visualizzazione nel grafico e i loro colori. Disabilitare i
parametri per ridurre la complessità quando si regolano i dati per uno dei parametri.
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4.
5.
6.
7.

Fare clic su OK quando si è terminato di aggiungere o modificare i dati riguardanti la posizione personalizzata.
Nel dialogo Modifica lista Posizione, scegliere il sistema che si desidera usare e fare clic su OK.
Nel dialogo Parametri avanzati, scegliere il sistema che si desidera usare e fare clic su OK.
Nel dialogo Impostazioni Progetto Energos, viene indicata la voce Parametri avanzati attivi (che non fa considerare
i dati dell’Heliodon); la posizione scelta è indicata sotto.

Pannello Utilizzo del Modulo Energos
Nel pannello “Utilizzo” è possibile scegliere una configurazione di impiego del fabbricato. Se si è scelto “Residenziale” come Tipo progetto, vengono riportate le configurazioni di tipo residenziale, altrimenti vengono visualizzate
quelle di tipo non residenziale.
La configurazione di utilizzo selezionata predefinisce i modelli di utilizzo di energia elettrica e altri fattori quali la
conducibilità termica, la capacità termica, le transizioni di fase (ad esempio, l’evaporazione dell’acqua), i ponti termici tipici e i fattori di isolamento. Per i calcoli di analisi energetica di base, i valori preconfigurati offrono parametri
adatti alla configurazione di utilizzo selezionata. Nel caso si stia conducendo una analisi energetica avanzata, i parametri proposti possono essere modificati tramite i vari pannelli. Quando i parametri sono stati modificati, la configurazione riporta tale stato. Se si sono abilitati i parametri Energos avanzati nelle Impostazioni, la configurazione
modificata può essere registrata.
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Pannello Edificio del Modulo Energos
Nel pannello “Edificio” è possibile definire i vari elementi costruttivi, quali muri, tetti, spazi, e così via, che si desiderano includere nei calcoli. In questo pannello è anche possibile non tener conto dei dati ricavati dal progetto e imporre
dei parametri personalizzati.

Opzione

Descrizione

Considera Elementi

Specificare se occorre analizzare i dati dell’edificio di tutti i Lucidi e/o di tutte le Categorie oppure
se occorre considerare nei calcoli di analisi energetica solo gli elementi di certi Lucidi e Categorie.
Se devono essere inclusi solo specifici Lucidi, scegliere Su determinati Lucidi e fare clic sul
bottone Lucidi per specificare quali Lucidi utilizzare nel dialogo Seleziona i Lucidi. Se devono
essere incluse solo specifiche Categorie, scegliere Su determinate Categorie e fare clic sul bottone
Categorie per specificare quali Categorie utilizzare nel dialogo Seleziona le Categorie.

Elementi edificio

Elenco degli elementi dell’edificio (basato sui Lucidi e le Categorie selezionati) inclusi nei calcoli
energetici.

Modifica lista
elementi edificio

Apre il dialogo Modifica lista elementi edificio, per permettere la modifica o l’aggiunta degli
elementi dell’edificio da considerare, come descritto nella prossima sezione.
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Opzione

Descrizione

Spazi
Area netta totale
Calcolo automatico

Calcola l’area rilevante dei solai a partire dagli oggetti Spazio posti nel disegno (basandosi sui
Lucidi e le Categorie selezionati).

Input manuale

Inserire manualmente il valore dell’area dei solai, scartando i calcoli automatici.

Volume totale
Calcolo automatico

Calcola il volume degli spazi a partire dagli oggetti Spazio posti nel disegno (basandosi sui Lucidi e
le Categorie selezionati).

Input manuale

Inserire manualmente il valore del volume, scartando i calcoli automatici.

Modifica Lista Spazi

Apre il dialogo Modifica Lista Spazi, in modo da consentire la modifica della lista degli Spazi
inclusi, come descritto nella sezione seguente.

Modificare la lista degli elementi dell’edificio

Per modificare la lista degli elementi dell’edificio inclusi nei calcoli e per correggere manualmente i valori
derivati dal disegno:
1. Nel pannello Edificio del dialogo Impostazioni progetto Energos, fare clic su Modifica lista elementi edificio.
Si apre il dialogo Modifica lista elementi edificio.
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Opzione

Descrizione

Filtro vista lista
elementi edificio

Attiva e disattiva la visualizzazione di tipi specifici di elementi di edificio nella lista; gli elementi
selezionati compaiono nella lista. Questo parametro ha effetti solo sulla visualizzazione delle voci,
non sui calcoli energetici.

Lista elementi edificio
filtrata

Elenco basato su filtri degli elementi dell’edificio che partecipano ai calcoli energetici. Un segno di
spunta nella colonna Usa indica che l’elemento è incluso; deselezionare il segno di spunta per
eliminare l’elemento dai calcoli. Gli altri dati visualizzati o vengono dal disegno o da modifiche
manuali fatte sugli elementi o creando nuovi elementi virtuali. L’orientazione degli elementi è
determinata dalla posizione di ciascun elemento e dall’oggetto Heliodon presente nel disegno.

Nuovo

Fare clic su Nuovo per aggiungere un elemento di edificio. Quando si crea un nuovo elemento da
aggiungere ai calcoli energetici, la Sorgente è sempre manuale poiché l’elemento è aggiuntivo e
non proviene dal disegno. Un elemento aggiunto in questo modo può essere considerato un
elemento virtuale poiché in realtà non esiste nel disegno.
Si apre il dialogo Modifica elemento edificio. Selezionare il Tipo di elemento e i suoi parametri di
Orientamento, fornire un Nome opzionale per l’elemento e indicare la sua Area. Fare clic su OK
per aggiungere l’elemento alla lista e ai calcoli energetici.

Modifica

Fare clic su Modifica per modificare l’elemento dell’edificio selezionato. Si apre il dialogo
Modifica elemento edificio. Quando si modifica un elemento dell’edificio, le informazioni possono
provenire dal disegno oppure essere inserite manualmente; per inserire valori manualmente, fare
clic su Modificato.
Specificare il parametro Orientamento; fornire un Nome opzionale per l’elemento e indicare il
valore di Area.
È anche possibile aumentare il valore di Area degli elementi del disegno includendo un valore
d’area dallo Schedario collegato. Lo Schedario deve essere stato già collegato in precedenza. Fare
clic su Inserire parametro per scegliere un parametro con area aggiuntiva dalla lista di Schedari
collegati all’elemento, e poi fare clic su OK. Questa azione può essere necessaria per regolare con
precisione l’altezza dei muri esterni dove si congiungono automaticamente con solai e tetti.
Quando sono state specificate le modifiche manuali di un elementi dell’edificio, fare clic su OK per
modificare l’elemento nella lista e nei calcoli energetici.

Elimina

Rimuove la voce selezionata dalla lista degli elementi di edificio visualizzati e dai calcoli
energetici, ma non rimuove l’elemento dal disegno.

Seleziona su progetto

Quando si seleziona un elemento nella lista, fare clic su Seleziona sul progetto per registrare tutti i
dati, chiudere tutti i dialoghi e ritornare al disegno. L’elemento dell’edificio è selezionato nel
disegno e il livello di zoom posto a tutto schermo.

2. Fare clic su OK. L’elenco degli elementi dell’edificio si aggiorna per riflettere l’inclusione o la modifica degli
elementi.
Modificare la lista degli Spazi

Per modificare la lista degli oggetti Spazio inclusi nei calcoli e per impostare manualmente i valori derivati dal
disegno:
1. Nel pannello Edificio del dialogo Impostazioni progetto Energos, fare clic sul bottone Modifica Lista Spazi.
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Si apre il dialogo Modifica Lista Spazi.

Opzione

Descrizione

Lista Spazi

Elenco degli oggetti Spazio che partecipano ai calcoli energetici. Un segno di spunta nella colonna
Usa indica che lo Spazio è incluso; eliminare il segno di spunta per rimuovere lo Spazio dai calcoli.
Altri dati visualizzati o provengono dal disegno o dalle modifiche manuali fatte sugli Spazi o
creando altri Spazi virtuali.

Crea

Fare clic sul bottone Crea per aggiungere uno Spazio. Quando si crea un nuovo Spazio da
aggiungere ai calcoli di energia, la Sorgente è sempre Manuale poiché lo Spazio è addizionale e
non viene dal disegno. Uno Spazio aggiunto in questo modo può essere considerato virtuale perché
non esiste nel disegno.
Si apre il dialogo Modifica Spazio. Inserire un Nome opzionale per lo Spazio e indicare i parametri
di Area e di Volume. Fare clic su OK per aggiungere lo Spazio alla lista e ai calcoli.
Si può specificare un valore negativo di Area, in modo che si possa controllare il calcolo senza
eliminare Spazi dal disegno.

Modifica

Fare clic su Modifica per poter agire sullo Spazio selezionato. Si apre il dialogo Modifica Spazio.
Quando si modifica uno Spazio, le informazioni possono provenire dal disegno o da valori inseriti
manualmente; fare clic su Modificato per inserire i valori direttamente. Quando si sono inseriti
valori in modo manuale, modifiche agli Spazi non hanno effetto sui calcoli.
Fornire un Nome opzionale per lo Spazio e indicare i suoi parametri di Area e Volume. Fare clic su
OK per modificare lo Spazio nella lista e nei calcoli.
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Opzione

Descrizione

Elimina

Permette di rimuovere lo Spazio selezionato nella lista e dai calcoli energetici, ma non ha effetti
sullo Spazio selezionato sul disegno.

Seleziona nel progetto

Quando uno Spazio è selezionato nella lista, fare clic su Seleziona nel disegno per registrare tutti i
dati, chiudere ogni dialogo e ritornare al disegno. Lo spazio è selezionato nel disegno e il livello di
zoom è impostato a tutto schermo.

2. Fare clic su OK. L’elenco degli Spazi si aggiorna per riflettere l’inclusione o la modifica di oggetti Spazio.

Pannello Sistemi del Modulo Energos
Nel pannello “Sistemi” è possibile scegliere una configurazione di sistemi che possa corrispondere a quella del fabbricato. Se si è scelto “Residenziale” come Tipo progetto, vengono riportate le configurazioni di tipo residenziale,
altrimenti vengono visualizzate quelle di tipo non residenziale.

La configurazione dei sistemi selezionata predefinisce i tipi di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e acqua
calda. Per i calcoli di analisi energetica di base, i valori preconfigurati offrono buoni parametri di calcolo tipici per la
configurazione di utilizzo selezionata. Nel caso si stia conducendo una analisi energetica avanzata, i parametri proposti possono essere modificati tramite i vari pannelli. Quando i parametri sono stati modificati, la configurazione
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riporta tale stato. Se si sono abilitati i parametri Energos avanzati nelle Impostazioni, la configurazione modificata
può essere registrata.

EFFETTUARE UN’ANALISI ENERGETICA AVANZATA
Per controllare direttamente tutti i parametri dell’analisi e per ottenere risultati dettagliati e avanzati:
1. Scegliere il comando Energos > Impostazioni progetto.
2. Nel pannello Impostazioni, attivare l’opzione Avanzata. In questo modo l’utente esperto può avere a disposizione
parametri e pannelli aggiuntivi. I parametri di base sono descritti in “Effettuare un’analisi energetica di base” a pag.
1788. Nelle prossime sezioni sono descritti solo i parametri avanzati.
• “Specificare Set di sistemi” a pag. 1802
• “Risultati del Modulo Energos” a pag. 1803

Specificare Set di sistemi
In diversi pannelli di impostazioni avanzate del progetto sono disponibili tipi di sistemi (riscaldamento, ventilazione,
e così via) da selezionare in una lista. La lista può essere personalizzata, e il processo funziona allo stesso modo per
tutte queste liste. I sistemi e le liste personalizzate sono registrati nella Cartella Utente.
Per modificare o aggiungere un set di sistema:
1. Nel pannello Impostazioni, assicurarsi di avere attiva la configurazione Avanzata.
2. Attivare una delle opzioni del dialogo e nei menu di configurazione scegliere la voce Modifica lista.
Si apre il dialogo Modifica lista.
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Opzione

Descrizione

Set di sistemi

Elenco dei set di sistemi definiti. Quando se ne seleziona uno, i nomi dei sistemi associati sono
elencati nella lista, in cui possono essere modificati e incrementati. i Set di sistemi modificati sono
registrati nella Cartella Utente e denominati aggiungendo la stringa [Utente] al nome scelto.

Rinomina

Apre il dialogo Rinomina Set; inserire un nuovo nome per il Set di sistemi e fare clic su OK. I Set
sistemi inclusi con Vectorworks non possono essere rinominati. L’utente è invitato a rinominare una
copia del Set, che è registrata nella Cartella Utente.

Elimina

Elimina dalla lista il Set di sistemi selezionato; i Set di sistemi inclusi con Vectorworks non possono
essere eliminati.

Sistema

Elenco dei sistemi inclusi nel Set di sistemi selezionati.

Crea

Aggiunge al Set un altro sistema, come descritto nella sezione seguente.

Modifica

Modifica il sistema attualmente selezionato, come descritto nella sezione seguente.

Duplica

Crea un duplicato del sistema attualmente selezionato, come descritto nella sezione seguente.

Elimina

Cancella dal Set il sistema attualmente selezionato.

Imposta come standard

Imposta il sistema e il Set di sistemi attualmente selezionati come predefiniti per i nuovi documenti.

3. Fare clic su Crea per creare un nuovo sistema, oppure selezionare un sistema e fare clic su Modifica o Duplica.
• Se si sta creando un nuovo sistema oppure se si sta duplicando un sistema esistente, si apre il dialogo Nuovo
Sistema. Selezionare un Set di sistemi esistente a cui aggiungere il sistema che si sta creando oppure fare clic
su Registra in un Set di sistemi, specificando un nome per il nuovo Set di sistemi.
• Se l’utente ha selezionato un sistema predefinito per modificarlo, è invitato a duplicarlo. Un sistema predefinito
non può essere modificato. I sistemi nuovi o modificati vengono registrati nella Cartella Utente.
4. Fare clic su OK per tornare all’elenco dei sistemi.
5. Fare clic su Chiudi.

RISULTATI DEL MODULO ENERGOS
Il pannello dei Risultati riporta in modo grafico e numerico i dati dell’analisi energetica effettuata sul progetto in base
allo standard selezionato.
Tramite il menu Range risultati è possibile scegliere fra diversi modelli matematici e standard di valutazione energetica. Il diagramma mostra un livello di conformità o più livelli (se lo standard supporta più livelli). Lo standard di
conformità selezionato determina se il grafico presenta un indicatore numerico in rosso (fallito) o verde (superato).
L’indicatore dei risultati dei calcoli del Modulo Energos visualizzato sulla destra del dialogo mostra i dati tramite una
scala colorata che rappresenta i risultati ottenuti per il componente dell’edificio selezionato nel menu posto sopra
l’indicatore. Il rapporto tra il colore e il valore indicato dipende dal controllo di conformità selezionato; se non è stato
selezionato uno standard, viene mostrato un parametro normale. Scegliendo sulla destra il pannello “Risultati” è possibile avere un rapporto dettagliato sui valori calcolati effettivi.
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Per accedere rapidamente al pannello “Risultati”, utilizzare il comando Energos > Mostra risultati.
Permette di scegliere uno standard
di calcolo dei parametri

L’indicatore sulla destra
può essere relativo alla
richiesta globale o a quella
per elementi dell’edificio,
oppure può mostrare i
risultati di fabbisogno o di
carico, in base alla scelta
fatta in questo menu
Risultato numerico
attualmente raggiunto. La
sua posizione nella scala
delle classi energetiche
indica il livello
approssimato di
soddisfazione dei criteri di
risparmio energetico
Riporta se in base allo
standard scelto, i
parametri soddisfano e o
meno le richieste
Ricalcola l’analisi
energetica e aggiorna
tutti gli indicatori

Opzione

Descrizione

Generali

Questo pannello riporta i singoli indicatori di dettaglio per la prestazione energetica complessiva
(fabbisogno di energia e produzione di energia), dell’involucro edificio, dei servizi edificio,
dell’impronta di carbonio e della generazione di energia elettrica nel sito.

Elementi edificio

Questo pannello mostra la performance energetica dell’involucro dell’edificio, insieme agli
indicatori per gli elementi edificio che compongono l’involucro (tetti, muri, finestre/porte, solai/
travi, ponti termici e altri elementi dell’edificio).

Dettagli

Visualizza i valori calcolati reali; valori verdi indicano la conformità rispetto allo standard scelto,
mentre valori rossi indicano che i risultati si discostano troppo dal valore corretto. Il colore nero
contrassegna i valori che non sono previsti dallo standard di conformità scelto.

Inserire un’etichetta sul disegno
I risultati dell’analisi energetica possono essere inseriti sul disegno tramite un’etichetta. L’elemento dell’etichetta
viene inserito con misure assolute sulla pagina.
Per inserire l’etichetta Energos:
1. Richiamare il comando Energos > Crea Etichetta.
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2. Fare clic sul disegno per posizionare l’etichetta e fare di nuovo clic per definire la sua rotazione.
Se questa è la prima volta che l’Etichetta viene posizionata nel disegno, si aprirà il dialogo Proprietà Oggetto. Specificare i
parametri standard che verranno applicati e fare clic su OK: le proprietà possono essere in seguito modificate tramite la
Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Fattore di Scala

Questo parametro consente di modificare la Scala dell’Etichetta, per creare un oggetto più grande
(ove necessario).

Includi nei rapporti

Attivare questa opzione per includere le informazioni dell’Etichetta nei Fogli Elettronici.

Modalità grafica

Sono disponibili tre modalità grafiche:

Grafico efficienza

Barra a colori

Barra in bianco/nero

Lunghezza barra

Per le etichette con grafico a barra, determina la lunghezza della barra.

Disegna segnaposto

Per le etichette con grafico a barra, inserisce un Punto 2D come segnaposto dell’Etichetta: è
possibile utilizzare il Punto 2D per creare una etichetta personalizzata.

Altezza barra

Per le etichette con grafico a barra, determina la lunghezza della barra.

Valori risultati

Utilizzare questo menu per scegliere la tipologia di valori da visualizzare.

Mostra verifica di
conformità

Per le etichette con grafico a barra, se lo standard di verifica della conformità lo prevede, riporta il
livello di conformità sulla barra.

Impostazioni Etichetta

Facendo clic su questo bottone si accede al dialogo Impostazioni Etichetta Energos, tramite il quale
è possibile abilitare i campi relativi ai risultati che si voglio visualizzare nella Tavolozza
Informazioni. Facendo clic nella colonna Mostra si abilita o si disabilita la visualizzazione dei vari
campi disponibili. Fare clic sul bottone Reimposta i parametri standard per ripristinare i
parametri standard.

Energos

Facendo clic su questo bottone si accede al dialogo Impostazioni Progetto Energos. Se vengono
apportate delle variazioni ai parametri, fare clic sul bottone Aggiorna.

Aggiorna

Facendo clic su questo bottone si effettua un ricalcolo dell’analisi energetica e l’Etichetta viene
aggiornata per visualizzare i nuovi risultati.

Parametri analisi
energetica

Visualizza i risultati dell’analisi energetica in base ai campi scelti per essere riportati in questa
sezione e scelti nel dialogo Impostazioni Etichetta Energos.

ESPORTARE I RISULTATI DELL’ANALISI ENERGETICA
È possibile esportare i risultati dei calcoli dell’analisi energetica effettuata tramite il Modulo Energos, in modo da
poterli aprire con un software di foglio elettronico o per poterli inviare a un certificatore.
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Per esportare i risultati dei calcoli dell’analisi energetica:
1. Richiamare il comando Energos > Esporta dati energetici.
Viene visualizzato il dialogo Esportazione dati Energos.

Opzione

Descrizione

Esporta

Scegliere un set di parametri da esportare. Tramite il bottone Gestione Set registrati è possibile
rinominare o eliminare i set precedentemente registrati.

Includi

Fare clic in questa colonna in corrispondenza delle righe di dati che si desiderano esportare. Un
segno di spunta indica i dati che verranno esportati.

Frecce apertura

Ogni set di dati è raggruppato in un insieme; quando si seleziona un insieme, vengono esportati tutti
i dati in esso contenuti.
Applicando un segno di spunta su un insieme, si selezionano anche tutti i sotto-elementi in esso
contenuti; per selezionare o deselezionare un dato specifico all’interno di un insieme, fare clic sulla
freccia di apertura per visualizzare le sotto-righe.

Nome

Lista tutti i set di sistemi disponibili.

Registra come set

Facendo clic su questo bottone è possibile registrare un set di parametri contenente tutte le selezioni
attive in quel momento, in modo da poterlo riutilizzare successivamente.

2. Fare clic su Esporta.
Viene visualizzato il dialogo standard di sistema per la registrazione dei documenti. Scegliere una posizione su disco in cui
registrare i dati e scegliere il tipo di file da creare (file di testo delimitato da tabulatori o file CSV).
3. Fare clic su Salva per avviare l’esportazione dei dati.
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I comandi della Modellazione digitale del terreno permettono lo sviluppo di complessi modelli 2D e 3D dei terreni di
costruzione.
I dati sorgente per un Modello di sito possono essere insiemi di Punti 3D, di Poligoni 3D o di dati di rilevamento
topografico. L’oggetto parametrico relativo al Modello di sito creato da tali dati sorgente contiene sia le informazioni
2D che quelle 3D e può essere copiato su altri Lucidi o progetti. È possibile creare speciali copie del Modello del Terreno, chiamate “istantanee”, che permettono di visualizzare contemporaneamente diverse rappresentazioni dello
stesso Modello del Terreno.
Quando viene generato un Modello del Terreno (DTM), vengono create due rappresentazioni dei dati: il DTM esistente e il DTM proposto. Il primo è la rappresentazione diretta dei dati sorgente, mentre il DTM proposto aggiunge
al primo gli effetti geometrici introdotti dai modificatori del sito, quali ad esempio strade e spianate. Il DTM esistente
e quello proposto possono essere visualizzati o nascosti in fase di generazione, oppure a posteriori, tramite la Tavolozza Informazioni.
I Modelli del terreno usano il metodo Triangulated Irregular Network (TIN) per connettere i dati di input. Questa tecnologia può utilizzare dati che si presentano dispersi o in blocco; non occorre che siano organizzati in una griglia rettangolare. Il Modello usa tutti i dati, senza applicare approssimazioni, per creare una rete di triangoli che
costituiscono il Modello di sito. Vengono poi eseguite interpolazioni per calcolare l’andamento delle linee di contour
(isometriche).
Il processo di creazione dei DTM è stato significativamente migliorato rispetto alle precedenti versioni di Vectorworks; i progetti contenenti i Simboli DTM usati in passato possono essere facilmente convertiti. Quando si
aggiorna un Modello di sito realizzato con una versione precedente viene visualizzato un messaggio che avvisa che si
effettuerà la conversione. Se il progetto contiene più di un Simbolo del terreno, viene richiesto di scegliere quale Simbolo deve essere considerato l’oggetto DTM primario; tutti gli altri Simboli vengono convertiti in istantanee del DTM
primario. Le Categorie che erano necessarie per il funzionamento delle precedenti versioni del DTM rimangono nel
documento, ma non sono più usate.

GENERAZIONE DEI DATI PER IL MODELLO DI SITO
Per inserire dati sorgente in un progetto al fine di creare un Modello di sito, si possono usare quattro metodi distinti: il
comando “Importa Coordinate”, il comando “Imposta griglia dei dati”, oppure il comando “Contour in Poligoni 3D”.
La scelta del metodo da adottare dipende dal tipo di dati sorgente che si hanno a disposizione.
Inoltre, gli oggetti Punto trigonometrico, Punto 3D o i Poligoni 3D possono essere utilizzati direttamente come sorgente dati per il modello di sito. Non è necessario effettuare alcuna conversione prima di utilizzare questo tipo di dati
di origine.
Prima di creare il modello del sito, verificare i dati di origine con il comando “Controlla i dati 3D” per garantire che
venga creato un Modello di sito valido.
Importare dati sorgente da un documento di rilevamento topografico
I dati sorgente per i Modelli di sito possono essere generati anche utilizzando le coordinate dei punti contenute in
documenti esterni, usando il comando “Importa Coordinate”.
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Questo comando permette di importare coordinate numeriche da documenti di testo, in modo da posizionare sul disegno Punti 2D, Punti 3D, Poligoni 2D, Poligoni 3D, Punti Trigonometrici.
Il comando interpreta ogni linea di testo presente nel documento come un record di dati, dividendola poi in colonne e
considerando i valori presenti in ogni colonna come un campo. Per tale ragione, tutte le linee del documento dovrebbero avere lo stesso numero di colonne.
Il comando è in grado di riconoscere le colonne in tre modi: i valori possono essere infatti suddivisi da Tabulatori, da
Virgole o compresi fra virgolette “colonna1, “colonna2”, “colonna3”, ecc. (formato Merge). Il comando tenterà di
decidere quale formato è stato utilizzato, anche se in alcuni casi può essere necessario un intervento da parte
dell’utente (ad esempio nell’uso di colonne con valori decimali in cui i dati sono separati da virgole).
Dopo aver selezionato il comando, è necessario aprire un documento in formato testo. Appare dunque il dialogo
Importazione Coordinate che permette di controllare il contenuto del documento e definire quali oggetti creare.

Opzione

Descrizione

Modalità

Le opzioni presenti in questa sezione permettono di scegliere quale tipo di oggetto si desidera
creare in base alle coordinate che vengono lette.

Formato di importazione
Formato

Questo menu permette di accedere ai formati che sono già stati definiti.

Modifica

Facendo clic su questo bottone è possibile modificare il formato scelto nel menu.

Formati

Consente di accedere al dialogo di gestione dei formati, che permette di accedere alle funzioni
per creare o eliminare i formati.

Opzioni

Facendo clic su questo bottone è possibile modificare le opzioni di importazione.
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Opzione

Descrizione

Contenuto Documento
Area di anteprima

Quest’area mostra un’anteprima dei dati contenuti nel file di testo e quali operazioni vengono
compiute in base al formato di importazione scelto.

Precedente

Facendo clic su questo bottone è possibile scorrere a ritroso le linee contenute nel documento di
testo.

Successivo

Facendo clic su questo bottone è possibile scorrere in avanti le linee contenute nel documento di
testo.

Ignora la prima linea di
testo

Se si attiva questa opzione, la prima linea nel documento di testo viene ignorata: utile quando la
prima linea contiene ad esempio i nomi dei campi, ma non i dati utili.

Prima di procedere all’importazione, è corretto procedere a un’analisi dei dati numerici per impostare correttamente
l’Unità di misura. Facendo clic sul bottone “Opzioni” è possibile accedere al dialogo Opzioni Importazione.

Tramite le voci del menu che compare nell’area “Modifiche ai valori” è possibile intervenire sui Punti in modo da
collocarli nella posizione voluta.
Opzione

Descrizione

Nessuna modifica

L’importazione delle Coordinate avviene senza alcuna variazione rispetto ai valori numerici
contenuti nel documento di testo.

Sottrai valori

A tutti i valori numerici contenuti nel documento vengono sottratte delle costanti scelte dall’utente,
al fine di avvicinare dei Punti che risulterebbero troppo lontani rispetto al resto del Modello.

Centra sulla Pagina

I Punti importati vengono collocati alle corrette posizioni cartografiche rispettando i valori numerici
delle loro coordinate, ma vengono collocati in modo che risultino comodamente centrati sulla
pagina. Ovviamente l’Origine del disegno può trovarsi ora molto distante. Può essere opportuno
utilizzare questa modalità insieme al comando Gestione Origine.
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Opzione

Descrizione

Azioni
Ignora gli spazi nel testo

Quando questa opzione è attiva, durante l’importazione delle variabili di testo per i Timbri Speciali
non verranno considerati eventuali spazi vuoti.

Sposta Origine

Se si è scelta la modalità Centra sulla Pagina e si attiva questa opzione, i Punti verranno importati
e centrati sulla pagina; l’Origine verrà spostata in modo da rendere coerente la posizione dei Punti.

Gestione dei formati di importazione delle coordinate

Per importare il documento è necessario definire almeno un Formato di import. Fare clic sul bottone Formati per
aprire il dialogo di gestione, che permette di creare, rinominare ed eliminare i formati di importazione. Possono
essere creati e utilizzati più formati, ognuno dei quali consente di definire quale colonna rappresenti i valori pertinenti
al tipo di oggetto che si vuole importare.

Tutti i formati di importazione definiti vengono archiviati nella directory utilizzata da Vectorworks per registrare le
preferenze:
Windows

C:\ Utenti \ [Utente] \ AppData \ Roaming \ Nemetschek \ Vectorworks \ 2018 \ Impostazioni \
Preferenze CW \ Formati Import Coordinate

macOS

[Utente] / Libreria / Application Support / Vectorworks / 2018 / Impostazioni / Preferenze CW /
Formati Import Coordinate

Se si volesse utilizzare un formato di importazione già definito su un computer e trasferirlo in un altro elaboratore,
basterà copiare il corrispondente documento del formato di importazione nella cartella “Formati Import Coordinate”
di tale elaboratore.

1810

Manuale Utente di Vectorworks

Generazione dei dati per il Modello di sito
Definizione di un formato di importazione

Quando si fa clic sul bottone Modifica si può accedere al dialogo Definizione Formato di importazione, che permette
di definire come gestire l’importazione.

Opzione

Descrizione

Generale
Nome

In questo campo è possibile impostare il nome; ogni formato deve essere contraddistinto da un
nome univoco.

Separazione colonne

Questo menu permette di scegliere vari metodi per riconoscere come sono state formattate le
colonne di dati nel file di testo. La modalità Automatica cercherà di riconosce da sola i dati.

Contenuto Documento
Area di anteprima

Quest’area mostra un’anteprima dei dati contenuti nel file di testo e quali operazioni vengono
compiute in base al formato di importazione scelto.

Precedente

Facendo clic su questo bottone è possibile scorrere a ritroso le linee contenute nel documento di
testo.

Successivo

Facendo clic su questo bottone è possibile scorrere in avanti le linee contenute nel documento di
testo.

Menu di scelta del tipo di
variabile

Dopo aver scelto una colonna, occorre scegliere il tipo di variabile: quando è stato scelto,
nell’area Stato compare la dicitura “Definito”.
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Opzione

Descrizione

Modifica

Se come tipo di variabile si è scelto Campo Schedario, tramite questo bottone è possibile
accedere al dialogo Selezione Campo Schedario, che permette di scegliere uno Schedario e un
Campo in cui andare a inserire i dati importati.

Opzioni
Dati punti

Questo bottone permette di accedere alle opzioni aggiuntive quando si importano dei punti.

Dati poligoni

Questo bottone permette di accedere alle opzioni aggiuntive quando si importano dei poligoni.

Impostare dati sorgente con il metodo della griglia
Il comando “Imposta griglia dei dati” crea una griglia rettangolare di punti sullo schermo e permette di inserire la
quota (altezza) di ogni singolo punto. Il comando “Modella il Terreno” genera quindi dei Poligoni 3D passanti attraverso questi punti.
Per generare dei dati sorgente utilizzando una griglia di punti:
1. Richiamare il comando Imposta griglia dei dati.
Il Cursore Dinamico assume la forma a Mirino e permette di definire il punto corrispondente al vertice superiore sinistro della
griglia.
2. Fare clic sul disegno.
Si apre il dialogo Creazione Griglia di Punti 3D.

3. Inserire il numero di righe e colonne di punti da creare e la distanza fra i singoli punti (Spaziatura). Scegliere se
creare dei Punti 3D o dei Punti trigonometrici e fare clic su OK.
Viene creata una griglia di Punti 3D rossi.

1812

Manuale Utente di Vectorworks

Generazione dei dati per il Modello di sito
Si apre il dialogo Altezza Punti 3D e viene automaticamente selezionato il primo punto in alto a sinistra della griglia.

4. Inserire l’altezza del punto e fare clic su Successivo.
Il Punto 3D viene spostato a tale altezza Z e viene automaticamente selezionato il secondo punto.
5. Ripetere le stesse operazioni per tutti i punti creati.

Utilizzare Poligoni 2D come dati sorgente
Un altro metodo per generare i dati sorgente per un Modello di sito è tracciare i Poligoni 2D che rappresentano i contour (linee isometriche) e utilizzare il comando “Contour in Poligoni 3D” per convertire i Poligoni 2D in contour 3D.
Per generare i dati sorgente con il comando “Contour in Poligoni 3D”:
1. Creare i Poligoni 2D che rappresentano le linee di contour.
2. Selezionare il comando Contour in Poligoni 3D.
Si apre il dialogo Contour in Poligoni 3D.

Opzione

Descrizione

Posizione base

Definire l’altezza del contour più basso nel disegno.

Intervallo

Definire il dislivello standard fra un contour e il successivo.

Lunghezza segmentazione

Definire la lunghezza dei segmenti di linea retta che costituiscono le parti curve del
contour: un valore più piccolo crea contour curvi più morbidi. Il valore 0 (zero) indica la
segmentazione massima secondo la risoluzione di conversione 2D definita nelle
Impostazioni Generali di Vectorworks.

Crea Poligoni 3D / crea Punti 3D

Scegliere una delle due modalità per creare dei Poligoni 3D o dei Punti 3D.

3. Inserire i parametri desiderati e fare clic su OK.
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Si apre il dialogo Imposta Posizione e il primo Poligono 2D nel disegno viene evidenziato.

Attivare quando
si vuole
impostare il
dislivello allo
stesso valore
del precedente

4. Se è necessario, utilizzare i bottoni + e - per impostare l’altezza dei vari Poligoni e fare clic sul bottone
Successivo.
5. Ripetere l’operazione per tutti i Poligoni presenti nel disegno.

A partire dai Poligoni 2D, vengono creati Poligoni 3D o Punti 3D, con i valori Z uguali alle altezze assegnate. I valori
Z possono essere modificati nella Tavolozza Informazioni, se non risultano corretti.
Convertire i Poligoni 3D in Punti 3D
Il comando Poligoni 3D in Punti 3D converte i vertici dei Poligoni 3D in Punti 3D. Tali Punti possono essere usati
per creare il Modello del terreno. In alcuni casi, l’uso di Punti 3D nella creazione di un sito può dare risultati migliori
rispetto all’uso di Poligoni 3D.
Per creare Punti 3D da Poligoni 3D:
1. Richiamare il comando Poligoni 3D in Punti 3D.
Si apre il dialogo Poligoni 3D in Punti 3D.

2. Per eliminare i Poligoni, attivare l’opzione Elimina i Poligoni 3D.
3. Fare clic su OK. Nei vertici di tutti i poligoni 3D presenti sul Lucido attivo vengono posti dei Punti 3D, a cui viene
assegnato il valore Z del vertice corrispondente. Questi Punti 3D possono servire come dati sorgente per la creazione di un Modello di sito.

Poligoni 3D originari
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Importare i dati tramite uno scanner
L’importazione tramite scansione di tavole disegnate e la loro conversione in elementi vettoriali è una tecnica frequentemente usata per trasformare disegni realizzati a mano in progetti CAD. Per poter essere utilizzate, le tavole
devono essere state realizzate in Scala e devono essere acquisite a una risoluzione sufficiente (di regola 300 dpi o
superiore).
Per importare tavole disegnate a mano:
1. Dopo averle acquisite con lo scanner, registrarle in uno dei formati immagine previsti da Vectorworks per
l’importazione (TIF, GIF, JPG, BMP).
2. Determinare la Scala del disegno originario.
3. In Vectorworks, creare un Lucido in cui inserire l’immagine ripresa con lo scanner e impostare la Scala a 1:1.
4. Creare un secondo Lucido su cui si creeranno gli elementi vettoriali e impostare la Scala al valore previsto nel
disegno.
5. Rendere attivo il Lucido su cui si inserisce l’immagine.

Nota: per maggiori informazioni sulle proprietà dei Lucidi, vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi design”
a pag. 162.
6. Attivare il comando Importa Immagine per importare la scansione.
7. Posizionare l’immagine sullo schermo in modo da centrarla nell’area in cui si desidera averla. L’immagine può
essere fatta ruotare, ma i risultati migliori si ottengono quando l’immagine è stata ripresa con le linee il più diritte
possibili. È opportuno bloccare l’oggetto immagine quando si è ottenuto l’orientamento desiderato.

Nota: Qualsiasi operazione di ridimensionamento o modifica della Scala dell’oggetto comporta una distorsione
dell’immagine, che può essere opportuna solo se la tavola non è stata acquisita correttamente.
Nell’esempio sotto proposto è stata usata un’immagine di sfondo a cui sono state sovrapposte delle linee. Le linee
sono state inserite nella Categoria “Guide”; prima della stampa, gli elementi assegnati a questa Categoria possono
essere nascosti usando il comando “Guide > Nascondi le Guide”.
Per maggiori informazioni sulle Guide, vedere “Le Guide” a pag. 123.

Scansione

Manuale Utente di Vectorworks

Immagine risultante

1815

Progettazione del sito

Convalidare i dati 3D importati
Prima di creare un Modello di sito è possibile evitare possibili problemi effettuando una verifica dei dati 3D sorgenti.
La verifica può essere effettuata anche se si è già creato il Modello del Terreno. Se vengono rilevati degli errori, vengono automaticamente visualizzati dei messaggi di avviso.
Benché sia possibile creare un Modello di sito con dati erronei, il risultato può non essere quello atteso.
I seguenti problemi sono fonte di errore:
•
•
•

Poligoni o Punti 3D duplicati
Punti 3D che sono coincidenti o sovrapposti verticalmente
Poligoni 3D che formano contour 3D intersecanti

Per convalidare i dati 3D sorgente:
1. Selezionare gli elementi (Punti 3D, Poligoni 3D o Punti Trigonometrici) che si desiderano verificare.
2. Richiamare il comando Controlla i Dati 3D.
3. Se i dati sono corretti, viene mostrato un avviso che informa che non ci sono problemi. Procedere alla creazione
del Modello del terreno (vedere “Creare un Modello del Terreno” a pag. 1817).
4. Se vengono rilevati dei problemi, il programma mostra un dialogo di avviso, che riporta gli errori rilevati e offre la
possibilità di correggerli.

Nota: Se si era già creato un Modello del Terreno, è possibile verificare i problemi selezionando il DTM e richiamando il comando Modifica Modello del Terreno. In alternativa è possibile accedere al menu contestuale
facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto
Ctrl (macOS) sul Modello del Terreno e richiamare il comando Modifica dati sorgente DTM. Quando è
attivo l’ambiente di modifica, effettuare il controllo dei dati 3D: gli elementi erronei vengono selezionati e
annotati.
5. Quando si sono corretti gli errori, fare clic su OK.
6. Richiamare nuovamente il comando per assicurarsi che tutti i problemi siano stati risolti.

Semplificare i Poligoni 3D
Se si crea un Modello del Terreno partendo da Poligoni 3D, è possibile ridurre drasticamente i tempi di calcolo effettuando una riduzione dei vertici ridondanti dei poligoni: ad esempio i vertici intermedi di segmenti diritti o quasi
diritti. Questa funzionalità non cambia significativamente l’aspetto del Modello di sito, ma può diminuire considerevolmente il tempo necessario per i calcoli.
Per filtrare i vertici non necessari dei Poligoni 3D:
1. Selezionare i Poligoni 3D.
1816
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2. Richiamare il comando Semplifica i Poligoni 3D.
Si apre il dialogo Semplifica i Poligoni 3D.
Specificare la tolleranza relativa alla
rimozione dei vertici non necessari
I Poligoni filtrati vengono collocati sul
Lucido scelto in questo menu

3. Fare clic su OK.
I vertici non necessari vengono rimossi dai Poligoni 3D e il risultato viene collocato sul Lucido specificato.

CREARE UN MODELLO DEL TERRENO
Una volta preparati i dati sorgente, si può procedere con la creazione del Modello del Terreno.
1. Assicurarsi di avere dati sorgente validi: il Modello del Terreno può essere creato partendo da Punti 3D, Poligoni
3D o Punti trigonometrici.
2. Selezionare i dati sorgente.
3. Richiamare il comando Modella il Terreno.
Si apre il dialogo Modellazione del Terreno.

Opzione

Descrizione

Nome DTM

Definire il nome dell’oggetto parametrico che verrà creato.
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Opzione

Descrizione

Set attivo

Per usare un Set di parametri registrati, sceglierlo nel menu a discesa. La voce
<Impostazioni attive> indica i parametri attivi nel dialogo, sia che siano stati impostati a
mano o da un Set precedentemente registrato.

Registra

Apre il dialogo Registrazione Set parametri che permette di assegnare un nome e
registrare i parametri attivi in modo che possano velocemente essere selezionati come un
Set.

Gestione

Apre il dialogo Gestione Set registrati che permette di rinominare o eliminare i Set di
parametri dei Modelli digitali del Terreno registrati.

Impostazioni elevazione
Quota massima

Massima quota consentita per i contour. Non viene creato alcun contour se la massima
elevazione è minore di quella minima, ma questa situazione può essere utile per calcoli di
scavo e riporto, per esempio, con stagni e terrapieni.
Nota: se durante l’aggiornamento del DTM viene rilevato che i valori di contour si
trovano al di fuori del range massimo/minimo di quota, viene visualizzato un avviso e
viene data la possibilità di correggere i valori di quota.

Quota minima

Minima quota consentita per i contour.

Estendi min/max se necessario

Attivare questa opzione per estendere in automatico i valori di quota massima e/o quota
minima ove necessario, senza visualizzare un avviso per richiedere conferma
dell’operazione.

Impostazioni contour
Intervallo contour

Intervallo fra le linee di contour standard.

Fattore suddivisione

Intervallo fra le linee di contour principali (più spesse).

Offset base contour

Controlla l’elevazione di partenza della prima linea di contour.

Offset base contour = 0
Intervallo contour = 1
Fattore suddivisione = 5

Lunghezza segmentazione

1818

Offset base contour = 0,5
Intervallo contour = 1
Fattore suddivisione = 5

Offset base contour = 1
Intervallo contour = 1
Fattore suddivisione = 5

Definire la lunghezza dei segmenti di linea retta che costituiscono le parti curve del
contour: un valore più piccolo crea contour curvi più morbidi. Il valore 0 (zero) indica la
segmentazione massima secondo la risoluzione di conversione 2D definita nelle
Impostazioni Generali di Vectorworks.
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Opzione

Descrizione

Usa Modificatori su

Questo menu permette di controllare l’effetto sul Modello del Terreno della suddivisione
in Lucidi diversi dei Modificatori. Attivare la modalità Tutti i Lucidi per modificare il
sito proposto utilizzando tutti i Modificatori presenti nel progetto. La modalità Solo
Lucidi visibili modifica il sito proposto utilizzando solo i Modificatori presenti sui Lucidi
visibili; quelli posti su Lucidi non visibili non hanno alcuna influenza. La modalità Stesso
Lucido del Modello Terreno utilizza per modificare il sito proposto solo i modificatori
posti sul Lucido del DTM.

Seleziona Lucidi

Apre il dialogo Selezione Lucidi che consente la scelta di quali Lucidi contenenti
Modificatori possono avere effetto sul Modello del Terreno proposto. I Lucidi attivati
mostrano un segno di spunta nella colonna Usa. Per creare un nuovo Lucido design, fare
clic su Crea Lucido, specificare il nome per il nuovo Lucido e fare clic su OK.
Fare clic su OK per tornare al dialogo Modellazione del Terreno. Il menu Usa
Modificatori su mostra la voce Set personali di Lucidi.

4. Attivare la sezione Rappresentazione 2D.

Opzione

Descrizione

Rappresentazione 2D
Visualizza
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Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di visualizzazione 2D del Modello del
Terreno. La modalità di visualizzazione può essere cambiata in seguito tramite la
Tavolozza Informazioni. È possibile utilizzare la modalità Solo Esistente, Solo Proposto,
Esistente + Proposto.
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Opzione

Descrizione

Stile

Utilizzare questo menu per scegliere fra varie rappresentazioni 2D del Modello del
Terreno. Lo stile di visualizzazione può essere cambiato in seguito tramite la Tavolozza
Informazioni.

Disegna bordo terreno

Traccia un poligono 2D in corrispondenza del bordo esterno del DTM.

Mostra etichette dati

Mostra le etichette in corrispondenza delle curve di contour principali.

Contour principali

Attivare questa modalità per visualizzare le etichette dati solo in corrispondenza dei
contour principali.

Contour principali e secondari

Attivare questa modalità per visualizzare le etichette dati in corrispondenza dei contour
principali e di quelli secondari.

Parallele alle linee

Attivare questa opzione per fare in modo che le etichette dati si dispongano
parallelamente alle linee topografiche.

Mostra frecce flusso

Aggiunge delle frecce che permettono l’analisi del flusso di drenaggio; la densità delle
frecce dipende dal valore impostato nel campo Spaziatura frecce flusso.

Riscalate

Attivare questa opzione per fare in modo che le frecce vengano riscalate in base alla
pendenza del terreno: a pendenze maggiori corrispondono frecce più lunghe.

5. Attivare la sezione Rappresentazione 3D.
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Opzione

Descrizione

Rappresentazione 3D
Visualizza

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di visualizzazione 3D del Modello del terreno.
La modalità di visualizzazione può essere cambiata in seguito tramite la Tavolozza
Informazioni. È possibile utilizzare la modalità Solo 2D, Solo Esistente, Solo Proposto,
Scavo e riporto.

Stile

Utilizzare questo menu per scegliere fra varie rappresentazioni 3D del Modello del
Terreno. Lo stile di visualizzazione può essere cambiato in seguito tramite la Tavolozza
Informazioni. In base allo stile scelto, si attivano o meno le opzioni sotto riportate.

Mostra superfici sui bordi
(solo stili Mesh 3D)

Attivando questa opzione si aggiungono delle superfici sui lati e sul fondo della mesh,
creando un solido valido.

Mostra contour 3D
(solo stili Mesh 3D)

Attivando questa opzione si sovrappone un contour 3D al Modello DTM.

Stondamento Mesh
(solo stili Mesh 3D)

Attivando questa opzione si applica uno stondamento della mesh quando viene sottoposta
a rendering

Angolo stondamento

Determina quanto stondata viene resa la mesh; utilizzare valori alti per ottenere superfici
più stondate (i valori validi vanno da 0° a 180°). Aumentando l’angolo si otterranno mesh
più lisce; riducendolo si evidenzieranno gli spigoli. Un valore di 50° è una buona
combinazione per mesh con spigoli.

Spaziatura Griglia 3D
(solo stili Griglia 3D)

Definisce il valore di larghezza dei quadrati che formano la mesh.

Tramite un passo di griglia

Attivare questa modalità per creare una griglia in base alla distanza definita nei campi X e
Y.

Tramite suddivisioni

Attivare questa modalità per creare una griglia in base ai parametri di suddivisione, che
permettono di decidere quanti quadrangoli usare nella direzione X e Y.

X/Y
Quadrangoli approssimativi

Definire la misura della lunghezza o il numero di suddivisioni.
Attivare questa opzione per creare una griglia composta da quadrangoli (ove possibile). Il
valore Y viene calcolato automaticamente in base al valore X, in modo da creare una
griglia composta di forme che siano quanto più possibile dei quadrangoli.
Nota: anche il valore X può variare in base ai calcoli.

6. Fare clic sul bottone Proprietà grafiche per controllare le proprietà grafiche del Modello del Terreno; per ulteriori
informazioni, vedere “Impostare le proprietà grafiche del Modello” a pag. 1821.
7. Effettuare le scelte desiderate.
8. Fare clic su OK.
Sul Lucido di destinazione viene creato un oggetto parametrico in base ai parametri indicati.

IMPOSTARE LE PROPRIETÀ GRAFICHE DEL MODELLO
È possibile impostare le proprietà grafiche 2D e 3D del Modello del terreno in modo da ottenere le campiture desiderate per superfici e/o linee. È inoltre possibile specificare i colori da utilizzare per le funzioni di analisi di pendenza e
di quota. È possibile definire tali proprietà grafiche sia durante la fase di creazione del Modello, sia a posteriori, tramite la Tavolozza Informazioni.
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Per impostare le proprietà grafiche del Modello:
1. Se si sta creando un nuovo Modello del Terreno, fare clic sul bottone Proprietà grafiche, presente nel dialogo
Modellazione del Terreno.
2. Se il Modello è già stato creato, selezionare il DTM e fare clic sul bottone Impostazioni DTM, presente nella
Tavolozza Informazioni.
3. Fare clic sul bottone Proprietà grafiche.
Si apre il dialogo Proprietà grafiche del Modello del Terreno.

4. La parte superiore del dialogo contiene le opzioni che consentono di registrare le impostazioni attive.
Opzione

Descrizione

Impostazioni

Per usare un Set di parametri registrati, sceglierlo nel menu a discesa. La voce
<Impostazioni attive> indica i parametri attivi nel dialogo, sia che siano stati impostati a
mano o da un Set precedentemente registrato.

Registra

Apre il dialogo Registrazione Set parametri che permette di assegnare un nome e
registrare i parametri attivi in modo che possano velocemente essere selezionati come un
Set.

Gestione

Apre il dialogo Gestione Set registrati che permette di rinominare o eliminare i Set di
parametri dei Modelli digitali del Terreno registrati.

5. Il resto dei controlli del dialogo permettono di personalizzare l’aspetto grafico 2D e 3D del Modello di Sito esistente
e proposto. scegliendo la Categoria e il colore per tutte le componenti, il loro stile di Penna e, per certune, anche i
Marcatori. Fare doppio clic su una linea per impostare gli Attributi corrispondenti, oppure scegliere la voce e fare
clic su Modifica.
Si apre un dialogo di impostazione degli Attributi grafici. Scegliere una Categoria generale per ogni componente
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del Modello del Terreno per il controllo del suo aspetto e della sua visibilità. Sono elencate tutte le Categorie
presenti nel progetto; in alternativa, creare una nuova Categoria, scegliendo la voce Crea, oppure scegliere la
voce <Categoria DTM> per assegnare la componente del Modello nella stessa Categoria a cui appartiene il
Modello stesso.
Ogni attributo (colore, tipo e spessore di linea, marcatore, ecc., può essere impostato tramite Categoria. Fare clic
su Assegna tutti gli Attributi in base alla Categoria per impostare automaticamente tutti i parametri tramite
Categoria. In questo modo gli attributi sono assegnati tramite la Categoria assegnata alla componente.
Bordo sito

Contour 2D (max)
Contour 2D (min)

Freccia
flusso

Stile “Triangoli 2D”
Stile “Contour 2D”

Stile “Mesh 3D” stondata
con contour e superfici sui bordi
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Stile “Scavo e riporto”
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6. Attivare il pannello Analisi Modello per definire i parametri grafici che vengono usati quando si effettua un’analisi
del Modello. Un’analisi di pendenza mostra le variazioni nella pendenza del DTM tramite delle variazioni di colore,
che indicano le zone più ripide e quelle più pianeggianti. Un’analisi di quota visualizza le variazioni di quota del
DTM come sfumatura di colore partendo dalla quota minima fino alla quota massima.

Opzione

Descrizione

Colori pendenza

Specificare le impostazioni dell’analisi di pendenza.

Numero di frazionamenti

Indica il numero di livelli di pendenza da usare nell’analisi.

Frazionamento __ max
pendenza (%)

Per ogni Categoria, indica la percentuale massima di pendenza e il suo colore associato; le
pendenze al di sotto della percentuale specificata sono colorate come specificato.

Pendenza superiore al
frazionamento massimo

Le pendenze al di sopra della percentuale massima per Categoria ricevono il colore
selezionato.

Colori quota

Specifica le impostazioni di colore per l’analisi delle quote; una sfumatura di colore dalla
minima alla massima quota è applicata al Modello del Terreno per l’analisi delle quote.

Colore quota minima

Scegliere il colore di partenza per la quota minima.

Colore quota massima

Scegliere il colore di partenza per la quota massima.

Area 2D Scavo e riporto

Traccia sulla rappresentazione 2D del Modello del Terreno una rappresentazione
poligonale dello scavo e riporto con colori specificati.

Colore superficie scavo

Scegliere il colore per il volume sottratto dal Modello del Terreno.

Colore superficie riporto

Scegliere il colore per il volume richiesto per il Modello del Terreno.

7. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e applicare le impostazioni desiderate.
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8. Per visualizzare un’analisi di pendenza, scegliere lo stile di visualizzazione Contour 2D triang. (pendenze
colorate) o Triangoli 2D (pendenze colorate).
9. Per visualizzare un’analisi di quota, scegliere lo stile di visualizzazione Contour 2D (altezze colorate).

Analisi di pendenza

Analisi di quota

Nota: È possibile creare un’istantanea del Modello del Terreno per visualizzare con rapidità un’analisi di pendenza o
un’analisi di quota insieme al DTM (vedere “Creare un’istantanea del Modello del Terreno” a pag. 1833).

PROPRIETÀ DEL MODELLO DEL TERRENO
Un Modello del Terreno può essere copiato, incollato, fatto ruotare o eliminato come qualsiasi altro oggetto. Quando
si opera con una vista “Alto/Pianta”, il DTM utilizza la vista definita nelle impostazioni 2D; se sono state definite due
rappresentazioni (Esistente e Proposto), esse vengono visualizzate sovrapposte. Se si utilizza una qualsiasi vista 3D,
il DTM utilizza la vista definita nelle impostazioni 3D (se esistente).
È possibile applicare una texture al Modello del Terreno tramite il pannello Rendering della Tavolozza Informazioni.
La texture viene applicata alla superficie del Modello e viene ridimensionata per adattarsi al bordo del modello.
Per visualizzare i dati originari utilizzati per creare il DTM, utilizzare il comando Modifica Modello del Terreno
oppure richiamare il comando Modifica dati sorgente DTM nel menu contestuale: tali dati possono essere modificati ed è anche possibile effettuare una loro convalida (vedere “Convalidare i dati 3D importati” a pag. 1816). Per
ritornare al Modello di sito, fare clic sul bottone Esci da sorgente DTM, presente nell’angolo in alto a destra della
finestra di disegno. Fare clic sul bottone Aggiorna nella Tavolozza Informazioni oppure sul comando Aggiorna nel
menu contestuale per aggiornare il Modello in modo che si adatti alle modifiche apportate ai dati sorgente.
Nota: è anche possibile utilizzare il comando Crea superficie a telo per creare una versione “ammorbidita” del
DTM; per ulteriori informazioni, vedere “Creare una superficie a telo” a pag. 747.
Dopo la generazione del DTM, i dati vengono mantenuti in cache, in modo da rendere più efficiente il loro aggiornamento; ciò però comporta un aumento della dimensione del documento. Se non si desidera mantenere i dati, disattivare l’opzione Registra cache Modello del Terreno nel panello Visualizzazione delle Preferenze Documento. Per
ulteriori informazioni, vedere “Le Preferenze Documento” a pag. 47.
Per modificare le impostazioni di un Modello del Terreno è possibile fare clic sul bottone Impostazioni DTM presente nella Tavolozza Informazioni, oppure fare un doppio clic sul Modello del Terreno.
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Tramite la Tavolozza Informazioni è anche possibile intervenire su alcuni parametri.
Opzione

Descrizione

Elevazione (Z) minima

Imposta l’elevazione minima (offset Z verticale) della geometria del Modello del Terreno;
cambiando questo valore, si sposta l’intero DTM, senza influenzare i Modificatori.

Impostazioni DTM

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo Modellazione del Terreno.

Aggiorna

Fare clic per aggiornare il Modello del terreno e tutte le istantanee ad esso associate quando sono
stati modificati i dati sorgente oppure quando si sono aggiunti dei Modificatori del sito, oppure
quando si è intervenuto sui Modificatori.

Crea una Istantanea

Fare clic su questo bottone per creare un’istantanea in base alle impostazioni attive.

Vista 2D

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di visualizzazione 2D del Modello del terreno. È
possibile utilizzare la modalità Solo Esistente, Solo Proposto, Esistente + Proposto.

Stile 2D

Utilizzare questo menu per scegliere fra varie rappresentazioni 2D del Modello del Terreno.

Vista 3D

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di visualizzazione 3D del Modello del terreno. È
possibile utilizzare la modalità Solo 2D, Solo Esistente, Solo Proposto.

Stile 3D

Utilizzare questo menu per scegliere fra varie rappresentazioni 3D del Modello del Terreno.

Misura area

Scegliere quale Unità di Misura usare per i valori di area.

Area proiettata

Riporta l’area proiettata (sulla vista Alto/Pianta) del Modello esistente.

Area sup. esistente

Riporta l’area della superficie 3D del Modello esistente.

Area sup. proposto

Riporta l’area della superficie 3D del Modello proposto.

Aggiorna calcoli

Fare clic su questo bottone per aggiornare i valori di scavo e riporto.

Misura volume

Scegliere quale Unità di Misura usare per i valori di scavo e riporto.

Vol. esistente

Riporta il volume del Modello esistente.

Vol. proposto

Riporta il volume del Modello proposto.

Vol. scavo

Visualizza il volume di scavo quando il Modello del terreno Proposto è stato modificato da un
Modificatore.

Vol. riporto

Visualizza il volume di riporto quando il Modello del terreno Proposto è stato modificato da un
Modificatore.

Vol. scavo/riporto

Visualizza il volume di scavo netto o di riporto quando è necessario un riporto del Terreno
oppure quando è necessario effettuare uno scavo nel terreno.

Totale volume s/r

Visualizza la somma dei volumi di scavo e riporto.

N. conflitti Modificatore

Quando eventuali errori nei modificatori del sito hanno impedito al DTM di aggiornarsi in modo
corretto, viene visualizzato in rosso il numero di errori; vedere “Correggere gli errori dei
Modificatori di sito” a pag. 1877.

Mostra conflitti
Modificatore

Attivare questa opzione per visualizzare sul disegno eventuali icone di errore relative ai
modificatori oppure deselezionarla per nascondere le icone.

Per cambiare gli attributi delle etichette è sufficiente modificare la dimensione dal menu “Testo” e poi fare clic sul
bottone Aggiorna nella Tavolozza Informazioni.
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Bloccare o sbloccare il Modello del Terreno
Se si usano i comandi “Blocca” o “Sblocca” su un Modello del Terreno, compare un avviso che chiede se si desidera
variare anche lo stato di tutti i Modificatori che sono stati applicati. Ogni oggetto che modifica il Modello del Terreno
è influenzato da questa azione, compresi i Modificatori applicati con lo strumento Modificatore sito, i Punti trigonometrici, le Pavimentazioni, le Aree territorio, le Linee Proprietà. Gli altri oggetti come i Punti 3D, i poligoni 2D, i
poligoni 3D, le superfici e le curve NURBS possono essere bloccati o sbloccati insieme al Modello del Terreno se
hanno una componente di modifica e sono assegnate alla Categoria “DTM-Modificatori”. I Modificatori del sito possono essere bloccati o sbloccati in modo indipendente rispetto al Modello del Terreno.

AGGIORNARE IL MODELLO DEL TERRENO
Se un Modificatore sito viene spostato o modificato su qualsiasi Lucido, Vectorworks segnala che il modello di sito
non è aggiornato mostrando un bordo a strisce rosse e bianche intorno all’oggetto DTM. Ciò indica che il Modello del
Terreno richiede un aggiornamento.
Per aggiornare un Modello del Terreno:
1. Selezionare il modello di sito e fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni.
Il Modello del Terreno viene ricalcolato.
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RITAGLIARE IL MODELLO DEL TERRENO
Il Modello del Terreno può essere ritagliato, imponendo un forma precisa al bordo di un DTM.
Per ritagliare un Modello del Terreno:
1. Selezionare il DTM e scegliere il comando Modifica ritaglio DTM dal menu contestuale, richiamabile facendo clic
con il pulsante destro del mouse.
Vectorworks attiva la modalità di modifica dell’oggetto, visualizzando un bordo arancione attorno alla finestra di disegno.
2. In modalità di modifica del bordo del sito, qualsiasi oggetto esistente di definizione del bordo viene selezionato.
3. Attivare lo strumento Modifica
.
4. Spostare i vertici del bordo, o eliminarlo. È possibile creare nuovo oggetto di ritaglio del sito usando una qualsiasi
forma 2D chiusa.

Nota: per rimuovere il ritaglio da un modello di sito, eliminare l'oggetto che definisce il bordo: in questo modo si
ripristina il modello di sito senza limiti di ritaglio.

5. Quando il ritaglio è stato definito correttamente, fare clic sul bottone Esci da ritaglio DTM presente nell’angolo in
alto a destra sullo schermo (oppure richiamare il comando Trasforma > Esci da ritaglio DTM) per tornare al
disegno.
Il ritaglio modifica il bordo del Modello del Terreno.
6. Se è attiva l'opzione Disegna bordo terreno nel dialogo Impostazioni del Modello del Terreno, il sito mostra il
bordo nella vista “Alto / Pianta”.
7. Scegliere il colore del bordo del terreno nel dialogo Proprietà grafiche del Modello del Terreno.

MODIFICARE IL BORDO DEL MODELLO DEL TERRENO
Il bordo del Modello del Terreno può essere visibile nella vista “Alto/Pianta” in base al fatto che sia attiva l’opzione
“Disegna bordo terreno” nel dialogo Modellazione del Terreno (vedere “Creare un Modello del Terreno” a pag.
1817). È possibile rimodellare il bordo con una procedura simile a quella utilizzabile per ritagliare il DTM (“Ritagliare il Modello del Terreno” a pag. 1828).
Per modificare il bordo di un Modello del Terreno:
1. Selezionare il DTM.
2. Attivare lo strumento Modifica
1828
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3. La Barra di Modo presenta alcune opzioni relative al Modello del Terreno.

4. Attivare la prima icona, relativa alla modalità Modifica ritaglio DTM.
5. Usare lo strumento Modifica per modificare il bordo: è possibile spostare i vertici, aggiungere o rimuovere vertici
ed eventualmente cambiare tipologia di vertice.
Il DTM viene immediatamente aggiornato senza dover richiedere un aggiornamento manuale.

6. Scegliere il colore del bordo del terreno nel dialogo Proprietà grafiche del Modello del Terreno.

MODIFICARE I CONTOUR DEL MODELLO DEL TERRENO
È possibile intervenire sui contour topografici del Modello del Terreno esistente o proposto, effettuando una modifica
diretta, aggiungendo o eliminando i poligoni, in modo da ottenere un grafismo che rispetti il progetto.
Non è possibile modificare la parte del contour che si trova all’interno dell’area di un Modificatore: tali modifiche
verrebbero annullate nel momento in cui si conclude la fase di modifica, dato che il Modificatore ha precedenza
rispetto alle modifiche applicate ai contour
Se si prevedono modifiche sia al modello esistente che a quello proposto, si effettuino prima le modifiche ai contour
del modello esistente: se si procede al contrario, le modifiche al modello proposto possono inavvertitamente annullare le modifiche applicate al modello esistente.
Per accedere alle funzionalità di modifica dei contour di un Modello del Terreno:
1. Selezionare il DTM.
2. Fare clic-destro sull’oggetto e richiamare il comando Modifica Contour DTM esistente oppure Modifica Contour
DTM proposto dal menu contestuale.
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3. Quando si attiva la modalità di modifica dei contour, sullo schermo compare una tavolozza speciale, che può
essere utilizzata solo in tale ambito.

In base alla vista attiva, il Modello del Terreno mostra i contour 2D o 3D; le etichette vengono bloccate in modo da impedire
che vengano spostate o eliminate per errore. I Modificatori sono visibili ma non possono essere selezionati o modificati.
4. Dopo aver completato la modifica dei contour, fare clic sul bottone Esci dal contour esistente oppure Esci dal
contour proposto posto nell’angolo in altro a destra della finestra di disegno (oppure richiamare i comandi
omonimi presenti nel menu Trasforma in modo da ritornare alla modalità normale di disegno.
Se vi sono dei Modificatori, essi vengono riapplicati al Modello del Terreno.

Intervenire sui contour del Modello del Terreno
È possibile modificare le proprietà di un contour tramite la Tavolozza Informazioni oppure tramite gli strumenti della
Tavolozza speciale “Modifica Contour”.
Per modificare le proprietà di un contour:
1. Entrare in modalità di modifica del contour.
2. Attivare lo strumento Selezione
nella tavolozza speciale.
3. Fare clic su un contour per selezionarlo.
4. Spostare il contour con il mouse o con i tasti Freccia: la posizione del contour può essere modificata solo nelle
direzioni X e Y. Modificare il parametro Elevazione nella Tavolozza Informazioni.
5. Attivare lo strumento Modifica
per rimodellare il tracciato, intervenendo sui vertici o sui bordi, oppure usare
gli altri strumenti disponibili nella tavolozza speciale. Un contour non dovrebbe mai attraversare un altro contour e
nessun segmento di un contour può essere collineare ad un segmento di un altro contour (cioè occupare lo stesso
spazio nel piano XY).
6. Per eliminare un contour dopo averlo selezionato, premere il tasto Canc.

Aggiungere nuovi contour al Modello del Terreno
Tramite lo strumento speciale “Contour DTM” è possibile aggiungere dei contour al Modello del Terreno esistente o
proposto.
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Per aggiungere un contour:
1. Entrare in modalità di modifica del contour.
2. Attivare lo strumento Contour DTM
nella tavolozza speciale.
La Barra di Modo presenta le funzioni di questo strumento.
Vertice Tangente Arco
Vertice sull’Arco
Vertice ad Arco
Impostazioni Arco
Blocco
elevazione
Elevazione

Vertice a Spline Cubica
Vertice di Bézier
Vertice ad Angolo

Opzione

Descrizione

Blocco elevazione

Attiva o disattiva la modalità Elevazione.

Elevazione

Quando l’icona Blocco elevazione è in modalità sbloccata, è possibile definire un valore
di elevazione del contour che si andrà a disegnare; in caso contrario, l’elevazione viene
definita in base al punto in cui si fa clic sul Modello del Terreno.

Vertice ad Angolo

Crea oggetti Spazio con linee rette e vertici ad angolo nei punti di controllo.

Vertice di Bézier

Crea oggetti Spazio con curve tirate verso i punti di controllo, ma che non li toccano.

Vertice a Spline Cubica

Crea oggetti Spazio con curve che passano attraverso i punti di controllo.

Vertice Tangente Arco

Crea segmenti di polilinea tangenti ai precedenti (utilizzare il Vincolo di Tangenza come
ausilio di disegno).

Vertice sull’Arco

Traccia segmenti di polilinea ad arco facendo clic su tre punti: il punto iniziale, un punto
qualsiasi in cui passa l’arco e il punto finale; utile per ricalcare archi già esistenti.

Vertice ad Arco

Crea oggetti Spazio con curve che assomigliano a raccordi posti nei punti di controllo.

Impostazioni Arco

Facendo clic su questa icona è possibile definire il raggio dell’arco che viene tracciato con
la modalità Vertice ad Arco.

3. Per disegnare un contour ad una data elevazione, attivare il Blocco elevazione in modo da abilitare l’inserimento
dei dati e definire l’Elevazione tramite l’apposito campo nella Barra di Modo.
Un modo conveniente per rilevare l’elevazione corretta per il nuovo contour è quella di disattivare il Blocco elevazione e fare
clic sul Modello del Terreno nella posizione in cui si desidera aggiungere il contour: premere il tasto Tab per visualizzare
l’Elevazione di quel punto nella Barra dinamica dei Dati, poi fare clic per aggiungere un segmento: continuare nel modo
usuale per disegnare il contour. Abilitare poi il Blocco elevazione e definire l’Elevazione nella Barra di Modo.
4. Disegnare una polilinea che rappresenta il contour: nella maggior parte dei casi, il contour non deve attraversare
un altro contour e nessun segmento di un contour può essere collineare ad un segmento di un altro contour (cioè
occupare lo stesso spazio nel piano XY).
5. Fare doppio clic per completare l’inserimento della polilinea.

Quando si esce dalla modalità di modifica del contour, la polilinea viene convertita automaticamente in un poligono,
in base al valore definito nel parametro Lunghezza segmentazione nelle impostazioni del DTM (vedere “Creare un
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Modello del Terreno” a pag. 1817). Se necessario, vengono creati ed interpolati nuovi contour; infine viene aggiornato il modello esistente e quello proposto.

RIPOSIZIONARE LE ETICHETTE DEL MODELLO DEL TERRENO
Per cambiare la dimensione del testo delle etichette del Modello del Terreno, selezionare il DTM, modificare la
dimensione usando il comando “Dimensione” nel menu “Testo” e poi fare clic sul bottone “Aggiorna” nella Tavolozza Informazioni.
Di regola le etichette sono distribuite lungo le linee di contour principali a intervalli regolari. Può però accadere che
una o più etichette siano collocate in una posizione non appropriata: in questo caso è possibile utilizzare lo strumento
Modifica per riposizionarle, per aggiungere nuove etichette o per eliminarne alcune.
Nota: per poter operare in questo modo, è necessario che l’opzione Mostra etichette dati sia attiva nel dialogo
Modellazione del Terreno.
Per modificare le etichette di un Modello del Terreno:
1. Selezionare il DTM.
2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. La Barra di Modo presenta alcune opzioni relative al Modello del Terreno.

4. Attivare la seconda icona, relativa alla modalità Modifica posizione etichette DTM.
Le etichette visibili in corrispondenza delle curve principali visualizzano un punto di controllo di colore blu.

Questa etichetta dati si trova su una parte
del contour che ne pregiudica la leggibilità

5. Usare lo strumento Modifica per spostare l’etichetta lungo la linea principale del contour.
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6. Tramite la Barra di Modo è possibile attivare la modalità Aggiungi etichetta, per aggiungere una nuova etichetta
dati sulla linea di contour, oppure la modalità Elimina etichetta, per eliminare delle etichette.

La prima modalità permette di
spostare l’etichetta dati lungo la
linea di contour; fare clic per
posizionarla nel punto desiderato

La seconda modalità permette
di aggiungere un’etichetta nel
punto scelto con il cursore

La terza modalità permette
di eliminare l’etichetta su cui
si fa clic con il cursore

È possibile modificare una sola linea di contour per volta. Le modalità dello strumento Modifica non hanno effetto
sull’operatività del DTM o sui valori visualizzati nelle etichette dati.
Se il Modello del Terreno viene modificato e aggiornato, la posizione relativa delle etichette dati viene mantenuta, in
modo da evitare di doverle riposizionare di nuovo.

CREARE UN’ISTANTANEA DEL MODELLO DEL TERRENO
Il Modello del Terreno offre la possibilità di creare un’istanza simile a una “fotografia istantanea” di una determinata
configurazione di parametri. In questo modo diventa possibile visualizzare il DTM con diversi stili contemporaneamente. Le viste istantanee non possono essere modificate direttamente; se però si interviene sui dati sorgente del
DTM o si applicano dei Modificatori, le modifiche vengono applicate automaticamente a tutte le istantanee quando si
provvede ad aggiornare il DTM.

Per creare un’istantanea del Modello del Terreno:
1. Selezionare le proprietà desiderate del Modello del Terreno; l’istantanea viene creata in base alle impostazioni
attive in quel momento.
2. Selezionare il Modello del Terreno e fare clic sul bottone Crea un’istantanea nella Tavolozza Informazioni.
L’istantanea viene creata sul Lucido attivo, al di sopra del Modello del Terreno originale.
3. La Tavolozza Informazioni visualizza i parametri del Modello del terreno originale, che non possono essere
modificati (eccettuata l’Unità di Misura in uso).
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4. Qualsiasi modifica apportata al Modello del Terreno viene applicata alle istantanee ad esso associate quando si fa
clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni.

COLLOCAZIONE DI ELEMENTI SULLA SUPERFICIE DEL MODELLO
Una volta terminato il Modello di sito, è possibile collocare oggetti, come alberi, muri, parcheggi o altro sulla superficie del Modello, in vista della presentazione finale. Può essere difficile determinare manualmente l’altezza Z di un
qualunque punto sul Modello. Per questo scopo utilizzare il comando “Colloca sulla superficie”.
Nota: Questo comando funziona con Punti 3D, Poligoni 3D, estrusioni, rotazioni attorno, elementi mesh, muri, solai,
luci, oggetti parametrici e Simboli con una componente 3D. Se si selezionano una Polilinea 2D o un Poligono
2D, verranno prima trasformati nelle forme 3D equivalenti e poi posizionati sulla superficie.
Per collocare un oggetto sulla superficie di un Modello:
1. Posizionare l’oggetto sul Piano del Lucido attivo o passare a una vista Sopra. Spostare l’oggetto nella posizione
desiderata rispetto al Modello del sito.
2. Richiamare il comando Colloca sulla superficie.
Se l’oggetto è un Muro che ha associato un Modificatore Muro di contenimento o una Spianata con associato un Delimitatore,
viene visualizzato un dialogo.

Opzione

Descrizione

Sposta i bordi di
contenimento

Imposta i vertici attuali del bordo di contenimento o il bordo modificatore sinistro/destro di un
Muro per fare in modo che si trovino sulla superficie del DTM.

Aggiungi vertici ai
bordi di contenimento

Fa in modo che i vertici del bordo di contenimento o il bordo modificatore sinistro/destro di un
Muro si trovino sulla superficie del DTM, aggiungendo eventuali vertici ove necessario.

Sposta la spianata

Imposta l’elevazione della spianata o della spianata del Muro di contenimento in modo da collocare
l’oggetto sulla superficie: i suoi bordi però non vengono modificati.

3. Scegliere la modalità di posizionamento sulla superficie del DTM e fare clic su OK.
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Viene assegnato all’oggetto il valore Z corretto per risultare appoggiato sulla superficie del Modello nella posizione prescelta.

Posizionare l’oggetto nella zona desiderata
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Dopo la creazione del Modello di sito, Vectorworks Landmark e Architect prevedono la possibilità di intervenire
modificandolo ed effettuando delle analisi sulla sua conformazione.

I MODIFICATORI DEL MODELLO DEL TERRENO
Come è già stato evidenziato, quando viene creato il Modello del Terreno, è possibile utilizzare due modalità di visualizzazione, “Esistente” e “Proposto”. Il sito proposto è calcolato in base ai dati originali, alterati da elementi “Modificatori”, cioè le entità che altereranno il sito, quali strade, spianate, terrapieni, ecc.
I Modificatori possono essere posti su qualsiasi Lucido; le proprietà del Modello del Terreno specificano se il
Modello viene influenzato solo dai Modificatori posti sul Lucido di appartenenza del DTM o da tutti. Per ulteriori
informazioni vedere “Creare un Modello del Terreno” a pag. 1817. Si possono mettere diversi Modificatori su Lucidi
separati, ad esempio, in modo da poter mostrare individualmente l’effetto di ogni Modificatore sul Modello. Quando
si inserisce un Modificatore sul progetto, viene automaticamente creata la Categoria “DTM-Modificatori”.
Lo strumento Modificatore sito
Quando viene generato il Modello del Terreno, sono disponibili due modi di visualizzazione per l’oggetto: l’esistente
e il proposto. Il Modello esistente rappresenta lo stato del sito prima dell’intervento progettuale, mentre quello proposto rappresenta il sito dopo l’apporto delle modifiche progettate. Per modificare il Modello, utilizzare lo strumento
Modificatore sito, oltre ad altri strumenti di modifica di Vectorworks. Un Modificatore può essere applicato sia al
Modello esistente sia al proposto.
Lo strumento Modificatore sito possiede diverse modalità:
Superficie
Delimitatore Spianata di base

Aggancio
all’elevazione
Contour

Opzioni creazione poliinea

Impostazioni

Contour Spianata con Livellatore
bordo di
contenimento

Elevazione
Spianata

Opzione

Descrizione

Delimitatore

Definisce un’area di transizione topografica fra i dati del sito esistente e i modificatori del sito al
suo interno.

Contour

Crea un modificatore a percorso aperto che rappresenta una linea di contour a quote costanti.

Spianata

Traccia un’area chiusa per modificare il Modello del Terreno.

Spianata con bordo di
contenimento

Crea una spianata con un bordo attorno che permette di modellare il terreno che la circonda.

Superficie di base

Crea un’area nel Modello del Terreno a cui si possono applicare delle Texture.
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Opzione

Descrizione

Livellatore

Crea un’area in cui può essere accumulata terra in eccesso, per un ottimale bilanciamento di scavo e
riporto.

Aggancio all’elevazione
Contour

Vincola il modificatore all’elevazione del contour del Modello del Terreno che si trova sotto al
cursore quando viene creato il modificatore stesso. Il contour sotto al cursore viene evidenziato e
l’elevazione di quel contour viene usata come elevazione del modificatore.

Opzioni creazione
Polilinea

Scegliere in questo gruppo di icone il metodo di disegno per la polilinea che rappresenta la forma
del modificatore di sito.

Impostazioni

Imposta i parametri predefiniti per il modificatore di sito.

Elevazione Spianata

Quando si crea una spianata, una spianata con bordo di contenimento, un contour o un livellatore,
questo valore esprime la sua quota rispetto allo zero.

I modificatori di sito possono essere posti su qualsiasi Lucido. Le proprietà del Modello del Terreno specificano se i
modificatori su altri Lucidi possono o meno avere effetto sul Modello (vedere “Creare un Modello del Terreno” a pag.
1817). Si possono collocare diversi modificatori in Lucidi diversi in modo, per esempio, da poter mostrare i loro singoli effetti sul Modello del Terreno. Non appena si inserisce un Modello del Terreno in un documento, viene automaticamente creata la Categoria “DTM-Modificatori”.
Oltre allo strumento Modificatore sito, parecchi altri strumenti e comandi creano oggetti che possono modificare un
Modello del Terreno.
Le Spianate
Una Spianata è un poligono 3D che rappresenta la forma e la quota della base di un elemento che si desidera aggiungere al Modello del Terreno (ad esempio un edificio). La Spianata viene usata come Modificatore e dunque influenza
il DTM proposto, quando il sito viene aggiornato. Le spianate possono essere tracciate tramite lo strumento Modificatore sito, oppure è possibile disegnare una polilinea e poi convertirla in Spianata tramite il comando Crea oggetti
da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
Per creare una Spianata:
1. Attivare lo strumento Modificatore sito
.
2. Selezionare la modalità Spianata nella Barra di Modo.
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3. Disegnare un poligono che rappresenta una spianata, che può essere aperta o chiusa.

4. Se la spianata ha una pendenza, utilizzare la Tavolozza Informazioni per definire la tipologia ed usare i punti di
controllo della spianata, intervenendo sui vertici del Modificatore.
• Selezionare il metodo di pendenza della spianata nella Tavolozza Informazioni e specificare i parametri della
pendenza. I parametri della pendenza non vengono visualizzati se la Modalità pendenza è uguale a Nessuna.
Quando si modifica un valore nella Tavolozza Informazioni, gli altri parametri vengono ricalcolati e visualizzati
automaticamente.
• Una spianata può avere un piano di sbancamento. Il punto di controllo dell'elevazione di riferimento indica
l'elevazione iniziale del Modificatore e la linea tratteggiata che passa attraverso il punto di controllo rappresenta
un’elevazione costante lungo la linea. La linea tratteggiata indica e definisce il parametro Angolo contour; è
visibile solo quando il Modificatore è selezionato con lo strumento Selezione e non è stampabile. Tutti i punti
della linea sono alla stessa altezza; spostare i punti di controllo dell'angolo contour per definire come il
Modificatore si comporta lungo il pendio. L’angolo contour deve sempre essere compreso tra 1° e 90° del
vettore di pendenza (il profilo di sbancamento non può essere parallelo o perpendicolare al pendio).
• Oltre all’angolo della spianata è possibile specificare fino a due assi di pendenza personalizzati: Pendenza A e
Pendenza B. Le frecce di pendenza possono essere visualizzate sulla spianata per indicare gli angoli di
pendenza del pendio principale e dei due assi personalizzati; attivare le opzioni Mostra pendenza A e/o
Mostra pendenza B. Le frecce di pendenza sono interattive: spostare un punto di controllo per regolare la
direzione di pendenza e visualizzare la pendenza in quella posizione. I punti di controllo delle frecce di
pendenza sono visibili solo quando si seleziona il Modificatore e non vengono stampate.
• La Tavolozza Informazioni visualizza il parametro Elevazione finale in modo che le spianate che si incontrano
nella parte inferiore di una pendenza possono essere impostate sulla stessa altezza finale. I piani dei due
Modificatori corrispondono quando le linee di contorno sono parallele e il punto di partenza di un Modificatore si
trova sul piano dell’altro.
• Nella vista 2D, selezionare i punti di controllo delle frecce di pendenza o l’indicatore dell'Angolo contour per
visualizzare in modo interattivo la pendenza in quella posizione. Le modifiche ai valori della pendenza nella
Tavolozza Informazioni influenzano tutti i parametri della pendenza. Per impostare il piano di pendenza,
modificare la pendenza e l'angolo o modificare la pendenza A e la pendenza B.
• Nella vista 2D, lo strumento Modifica cambia la forma della spianata. Nella vista 3D, utilizzare lo strumento
Modifica per regolare l’elevazione sugli angoli del Modificatore: questa operazione cambia il piano e modifica
l’angolo contour e può influenzare gli altri angoli del Modificatore, ma non altera il valore di pendenza. Questa
regolazione interattiva rende più facile abbinare due Modificatori in modo che si incontrino alla stessa
elevazione.
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5. Disegnare un Delimitatore attorno alla spianata (vedere “I Delimitatori” a pag. 1848).

Spianata

Delimitatore

Il sito prima della procedura di aggiornamento

6. le proprietà della spianata possono essere modificate tramite la Tavolozza Informazioni.

Nota: lo strumento Modificatore sito genera un poligono 3D che è sempre planare.
Opzione

Descrizione

Semplifica tolleranza

Inserire un valore positivo per ridefinire la distanza orizzontale tra le parti più vicine di due porzioni
del Modificatore. Una distanza più lunga semplifica il poligono del Modificatore, riducendo il
numero di punti sorgente che modificano il Modello del Terreno. Una distanza più breve aumenta il
numero di punti sorgente; il valore zero non semplifica il Modificatore.

N. vertici Modificatore

Riporta il numero di vertici creati dal Modificatore nella sua azione di influenza sul Modello del
Terreno.

Tipo

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di Modificatore.

Elevazione

Permette di impostare la quota Z del Modificatore.

Modalità pendenza

Tramite questo menu è possibile scegliere fra diverse modalità utili per esprimere la salita; se si
sceglie la voce Nessuna, la spianata non ha pendenza.

Pendenza

Determina l’angolazione della spianata in base alla modalità scelta: inserire un valore angolare,
percentuale o un rapporto.

Elevazione finale

Determina l’angolazione della salita in base alla elevazione finale.

Angolo contour

Definisce come il Modificatore viene sbancato lungo il vettore di salita.

Pendenza A

Determina l’angolazione del vettore della pendenza A.

Pendenza B
Applica a

1840

Determina l’angolazione del vettore della pendenza B.
Utilizzare questo menu per scegliere se applicare la spianata al Modello del Terreno esistente o a
quello proposto.
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Opzione

Descrizione

Mostra direzione
pendenza

Se questa opzione è attiva, nella vista Alto/Pianta viene inserito un marcatore che mostra la
direzione della spianata. Questa opzione è attivabile solo quando la pendenza ha un valore diverso
da zero.

Punto di
controllo
riferimento
elevazione

Mostra pendenza A

Punto di
controllo
direzione
pendenza

Se attivo, visualizza il vettore della pendenza A; è possibile intervenire graficamente sul progetto
per modificare i suoi punti di controllo.

Punto di controllo
posizione pendenza A
Punto di controllo
direzione pendenza A

Mostra pendenza B

Se attivo, visualizza il vettore della pendenza B; è possibile intervenire graficamente sul progetto
per modificare i suoi punti di controllo.
Punto di controllo
direzione pendenza B
Punto di controllo
posizione pendenza B

Vincola pendenza A/B
verso il basso

Se questa opzione è attiva la pendenza A e/o la pendenza B verranno forzate ad essere delle discese.

Aggiorna calcoli

Facendo clic su questo bottone si forza il ricalcolo dei dati relativi all’area e al volume del Modello
del Terreno posto sotto al Modificatore (è necessario sia presente un Delimitatore attorno alla
Spianata).

Misura area / Misura
volume

Mostra i dati relativi all’area e al volume del Modello del Terreno posto sotto al Modificatore (è
necessario sia presente un Delimitatore attorno alla Spianata).

Muovi

Utilizzare questo menu per muovere l’intero oggetto o un singolo vertice.
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Opzione

Descrizione

Parametri vertice

Permette di modificare i parametri dei vertici del Modificatore.

7. Il DTM proposto richiede un aggiornamento affinché rifletta la modifica della spianata. Selezionare il Modello del
Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna nella Tavolozza Informazioni.
Il Modello di sito proposto è
stato modificato dalla
spianata, ma è stata
cambiata solo l’area
all’interno del delimitatore
Nel Modello di sito attuale le
linee tratteggiate indicano le
differenze rispetto al
Modello di sito proposto

Vista 2D

Vista 3D renderizzata

Nota: Per ottenere risultati prevedibili, le spianate non si dovrebbero sovrapporre tra loro. Tutte le spianate devono
essere completamente all’interno del proprio Delimitatore. Le spianate, incluse quelle incorporate all’interno
di oggetti parametrici, non si possono incrociare all’esterno di un Delimitatore.
Creare una Spianata con bordo di contenimento
Una “Spianata con un bordo di contenimento” è simile a un Modificatore Spianata, ma include una configurazione
aggiuntiva che definisce un bordo attorno all’oggetto, consentendo al terreno di essere modellato intorno alla Spianata. Ad esempio, il bordo di contenimento può essere utilizzato per modificare il terreno attorno a un oggetto Pavimentazione, offrendo un controllo maggiore sui parametri di scavo e riporto.
Il Modificatore può essere applicato al Modello del Terreno esistente o proposto; la Spianata con un bordo di contenimento può essere tracciata tramite lo strumento Modificatore sito, oppure è possibile disegnare una polilinea e poi
convertirla in Spianata tramite il comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee”
a pag. 2226).
Per creare una Spianata con bordo di contenimento:
1. Attivare lo strumento Modificatore sito
.
2. Selezionare la modalità Spianata con bordo di contenimento nella Barra di Modo.
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3. Con questo strumento disegnare un poligono che rappresenta una spianata.

4. Utilizzare la Tavolozza Informazioni per modificare i suoi parametri.
Opzione

Descrizione

Semplifica tolleranza

Inserire un valore positivo per ridefinire la distanza orizzontale tra le parti più vicine di due porzioni
del Modificatore. Una distanza più lunga semplifica il poligono del Modificatore, riducendo il
numero di punti sorgente che modificano il Modello del Terreno. Una distanza più breve aumenta il
numero di punti sorgente; il valore zero non semplifica il Modificatore.

N. vertici Modificatore

Riporta il numero di vertici creati dal Modificatore nella sua azione di influenza sul Modello del
Terreno.

Tipo

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di Modificatore.

Elevazione

Permette di impostare la quota Z del Modificatore.

Modalità pendenza

Tramite questo menu è possibile scegliere fra diverse modalità utili per esprimere la salita; se si
sceglie la voce Nessuna, la spianata non ha pendenza.

Pendenza

Determina l’angolazione della spianata in base alla modalità scelta: inserire un valore angolare,
percentuale o un rapporto.

Elevazione finale

Determina l’angolazione della salita in base alla elevazione finale.

Angolo contour

Definisce come il Modificatore viene sbancato lungo il vettore di salita.

Pendenza A

Determina l’angolazione del vettore della pendenza A.

Pendenza B

Determina l’angolazione del vettore della pendenza B.

Applica a

Utilizzare questo menu per scegliere se applicare la spianata al Modello del Terreno esistente o a
quello proposto.
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Opzione

Descrizione

Mostra direzione
pendenza

Se questa opzione è attiva, nella vista Alto/Pianta viene inserito un marcatore che mostra la
direzione della spianata. Questa opzione è attivabile solo quando la pendenza ha un valore diverso
da zero.

Punto di
controllo
riferimento
elevazione

Mostra pendenza A

Punto di
controllo
direzione
pendenza

Se attivo, visualizza il vettore della pendenza A; è possibile intervenire graficamente sul progetto
per modificare i suoi punti di controllo.

Punto di controllo
posizione pendenza A
Punto di controllo
direzione pendenza A

Mostra pendenza B

Se attivo, visualizza il vettore della pendenza B; è possibile intervenire graficamente sul progetto
per modificare i suoi punti di controllo.
Punto di controllo
direzione pendenza B
Punto di controllo
posizione pendenza B

Vincola pendenza A/B
verso il basso

Se questa opzione è attiva la pendenza A e/o la pendenza B verranno forzate ad essere delle discese.

Aggiorna calcoli

Facendo clic su questo bottone si forza il ricalcolo dei dati relativi all’area e al volume del Modello
del Terreno posto sotto al Modificatore (è necessario sia presente un Delimitatore attorno alla
Spianata).

Misura area / Misura
volume

Mostra i dati relativi all’area e al volume del Modello del Terreno posto sotto al Modificatore (è
necessario sia presente un Delimitatore attorno alla Spianata).

Muovi

Utilizzare questo menu per muovere l’intero oggetto o un singolo vertice.
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Opzione

Descrizione

Parametri vertice

Permette di modificare i parametri dei vertici del Modificatore.

5. Se la spianata ha una pendenza, impostare la sua pendenza e selezionare il metodo, usando il menu Modalità
pendenza. Usare un valore positivo per indicare una salita, un valore negativo per creare una discesa.
6. Sulla spianata viene inserita in automatico una freccia che indica la direzione della salita. Il Punto di quota indica
l’elevazione zero. È possibile selezionare il punto di controllo alla fine del marcatore di direzione per spostarlo.

Nota: Lo strumento “Modificatore sito” genera un Modificatore poligonale 3D che è sempre planare.
7. Non è necessario aggiungere un Delimitatore attorno alla Spianata (vedere “I Delimitatori” a pag. 1848), dato che
esso viene creato automaticamente e può essere utilizzato per controllare l’andamento del terreno attorno alla
Spianata.
8. È possibile modificare l’oggetto tramite la Tavolozza Informazioni o tramite lo strumento Modifica
.
• La Tavolozza Informazioni permette di modificare i parametri della polilinea, incluse le elevazioni del vertice o
del bordo selezionato.
• Il componente Bordo di contenimento della Spianata può essere modificato tramite lo Strumento Modifica in
modo simile alle modifiche possibili con i Muri: si possono spostare, aggiungere o eliminare vertici al fine di
controllare l’andamento del terreno attorno alla Spianata.
• L’elevazione della superficie della Spianata viene controllata tramite il parametro Quota nella Tavolozza
Informazioni e può essere inclinata tramite il parametro Pendenza.

Aggiunta di un vertice tramite lo strumento Modifica

Cambio di elevazione di un vertice del bordo di
contenimento con lo strumento Modifica

9. Scegliere nel menu Modalità pendenza della Tavolozza Informazioni il metodo per definire la pendenza. A meno
che non sia attiva la voce Nessuna, appena sotto il menu Modalità pendenza compaiono gli altri parametri da
definire.
10. Oltre alla pendenza principale, è possibile definire fino a due assi personalizzati di pendenza trasversale,
denominati Pendenza A e Pendenza B. È possibile visualizzare una freccia per ogni asse al di sopra della
spianata per indicare gli angoli e le direzioni di pendenza principale e trasversali, attivando le opzioni Mostra
direzione pendenza, Mostra Pendenza A e Mostra Pendenza B. Le frecce delle pendenze sono interattive;
spostare con il mouse un punto di controllo per regolare la direzione di pendenza e visualizzare la pendenza in
quella posizione. I punti di controllo delle frecce di pendenza sono visibili solo quando il modificatore è selezionato
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e non sono stampabili.
L’angolo di contour (fra la linea di contour e il vettore di pendenza) deve essere compreso fra 1° e 90°;
l’inclinazione secondaria non può essere parallela o perpendicolare a quella primaria.

11. Il punto di controllo di riferimento della Elevazione indica la quota iniziale del Modificatore; la linea tratteggiata che
passa attraverso il punto di controllo rappresenta una elevazione costante lungo la linea.
12. Disegnare un Delimitatore attorno alla spianata (vedere “I Delimitatori” a pag. 1848).
13. Il DTM proposto richiede un aggiornamento affinché rifletta la modifica della spianata. Selezionare il Modello del
Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna nella Tavolozza Informazioni.

Creare un contour
Un contour è un poligono aperto che modifica il Modello del Terreno e rappresenta una linea di contour ad una elevazione costante. Il Modificatore può essere applicato al Modello esistente o a quello proposto, che viene modificato
quando si effettua l’aggiornamento.
I contour possono essere tracciati tramite lo strumento Modificatore sito, oppure disegnando una polilinea e poi convertendola tramite il comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag.
2226).
Per creare un contour:
1. Attivare lo strumento Modificatore sito

.

2. Selezionare la modalità Contour nella Barra di Modo.
3. Con questo strumento disegnare un poligono aperto.
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4. Utilizzare la Tavolozza Informazioni per modificare i suoi parametri.
Opzione

Descrizione

Semplifica tolleranza

Inserire un valore positivo per ridefinire la distanza orizzontale tra le parti più vicine di due porzioni
del Modificatore. Una distanza più lunga semplifica il poligono del Modificatore, riducendo il
numero di punti sorgente che modificano il Modello del Terreno. Una distanza più breve aumenta il
numero di punti sorgente; il valore zero non semplifica il Modificatore.

N. vertici Modificatore

Riporta il numero di vertici creati dal Modificatore nella sua azione di influenza sul Modello del
Terreno.

Tipo

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di Modificatore.

Elevazione

Permette di impostare la quota Z del Modificatore.

Modalità pendenza

Tramite questo menu è possibile scegliere fra diverse modalità utili per esprimere la salita; se si
sceglie la voce Nessuna, la spianata non ha pendenza.

Pendenza

Determina l’angolazione della spianata in base alla modalità scelta: inserire un valore angolare,
percentuale o un rapporto.

Elevazione finale

Determina l’angolazione della salita in base alla elevazione finale.

Applica a

Utilizzare questo menu per scegliere se applicare la spianata al Modello del Terreno esistente o a
quello proposto.

Mostra direzione
pendenza

Se questa opzione è attiva, nella vista Alto/Pianta viene inserito un marcatore che mostra la
direzione della spianata. Questa opzione è attivabile solo quando la pendenza ha un valore diverso
da zero.

Punto di
controllo
riferimento
elevazione

Muovi

Utilizzare questo menu per muovere l’intero oggetto o un singolo vertice.

Parametri vertice

Permette di modificare i parametri dei vertici del Modificatore.

Punto di
controllo
direzione
pendenza

5. Di regola un contour non ha una pendenza, dato che rappresenta una elevazione costante. In rari casi in cui il
Modificatore è una pendenza, definire i parametri di pendenza: viene applicata una freccia che indica l’andamento
del contour.
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6. Disegnare un Delimitatore attorno alla spianata (vedere “I Delimitatori” a pag. 1848).

Contour

Delimitatore

7. Il DTM proposto richiede un aggiornamento affinché rifletta la modifica del contour. Selezionare il Modello il
Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna nella Tavolozza Informazioni.

I Delimitatori
Un Delimitatore è un poligono 2D che limita l’area di transizione topografica fra il sito esistente e i Modificatori inseriti all’interno del Delimitatore stesso. Al di fuori del Delimitatore il sito resta immutato; all’interno il Modello del
Terreno può venire modificato. Il processore DTM elimina i dati esistenti all’interno dei delimitatori prima di considerare i Modificatori ivi contenuti. Un Delimitatore può sovrapporsi a un altro ma non racchiuderlo completamente,
né attraversare una Spianata o un Livellatore.
Alcuni oggetti come la Spianata, l’Edificio o la Strada possono agire come Modificatori del DTM e creano automaticamente un Delimitatore. In alternativa, si può usare lo strumento Modificatore sito per creare un Delimitatore personale.
I Delimitatori possono essere tracciati tramite lo strumento Modificatore sito, oppure disegnando una polilinea e poi
convertendola tramite il comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag.
2226).
Per creare un Delimitatore:
1. Attivare lo strumento Modificatore sito

.

2. Selezionare la modalità Delimitatore nella Barra di Modo.
3. Con questo strumento disegnare un poligono di delimitazione.

Delimitatore
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4. Utilizzare la Tavolozza Informazioni per modificare i suoi parametri.
Opzione

Descrizione

Semplifica tolleranza

Inserire un valore positivo per ridefinire la distanza orizzontale tra le parti più vicine di due porzioni
del Modificatore. Una distanza più lunga semplifica il poligono del Modificatore, riducendo il
numero di punti sorgente che modificano il Modello del Terreno. Una distanza più breve aumenta il
numero di punti sorgente; il valore zero non semplifica il Modificatore.

N. vertici Modificatore

Riporta il numero di vertici creati dal Modificatore nella sua azione di influenza sul Modello del
Terreno.

Tipo

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di Modificatore.

Applica a

Utilizzare questo menu per scegliere se applicare il Delimitatore al Modello del Terreno esistente o
a quello proposto.

Mostra in 3D

Se questa opzione è attiva, il Delimitatore viene visualizzato come un poligono 3D, altrimenti la sua
geometria non è visibile.

Muovi

Utilizzare questo menu per muovere l’intero oggetto o un singolo vertice.

Parametri vertice

Permette di modificare i parametri dei vertici del Modificatore.

5. Il DTM proposto richiede un aggiornamento affinché rifletta la modifica. Selezionare il Modello il Terreno e fare clic
sul bottone Aggiorna nella Tavolozza Informazioni.

Senza Delimitatore

Con Delimitatore

Creare Delimitatori in modo automatico
Dato che i Delimitatori sono spesso associati a una Spianata o ad altri tipi di Modificatori, Vectorworks Landmark è
in grado di creare in automatico un Delimitatore attorno a un Modificatore del sito, in base a determinati parametri. È
possibile creare il Delimitatore con una graduale transizione della pendenza, adattandosi al contour esistente del sito,
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ponendo il Delimitatore a una distanza fissa o variabile rispetto al Modificatore. Il Delimitatore opera uno scavo e
riporto in modo da creare una pendenza morbida.
Per creare in automatico un Delimitatore attorno a uno o più Modificatori:
1. Selezionare i Modificatori del sito che necessitano di un Delimitatore; è possibile utilizzare Spianate, ma anche
oggetti Strada, Edificio o Terrapieno.
2. Richiamare il comando Crea Delimitatore di Spianata.
Si apre il dialogo Creazione Delimitatore di Spianata.

Opzione

Descrizione

Controllo offset Delimitatore
Distanza

Crea il Delimitatore con un offset fisso.

Pendenza scarpata

Crea un Delimitatore con un offset variabile, in base alla pendenza della scarpata (la
variazione di pendenza determina l’offset).

Max offset

Imposta un offset fisso nel caso in cui si sia scelta la modalità Distanza, oppure specifica
l’offset massimo quando si sia scelta la modalità Valuta pendenza.

Max pendenza

Permette di definire la pendenza massima.

Opzioni controllo pendenza
Usa punti intermedi

Abilita l’uso di punti intermedi, in modo da ottenere delle pendenze meno ripide.

Incremento di verifica

Indica il numero di punti intermedi da usare nel test; un valore ridotto incrementa la
precisione, ma comporta anche tempi di calcolo più lunghi.

3. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK per creare il Delimitatore.
4. Selezionare il Modello del Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni.
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Spianata

Delimitatore

Creare le Spianate dai Modificatori esistenti
Un modificatore “Spianata” può essere automaticamente creato all’interno di Delimitatori precedentemente definiti.
la Spianata viene posizionata in modo che i valori di scavo e riporto del Modello del sito proposto sottostante siano
impostati allo stesso modo: i progettisti del territorio possano dunque iniziare a lavorare partendo da una soluzione
bilanciata. L’angolazione della spianata può essere diversa in base al lato scelto per calcolare la sua pendenza.
La creazione di Spianate presuppone alcune regole:
•

•
•
•

Il poligono che definisce l'area del Delimitatore deve essere chiuso. Se si sono selezionati più delimitatori, essi
devono essere tutti chiusi: per chiudere il Delimitatore, selezionarlo e poi attivare l’opzione Chiuso nella
Tavolozza Informazioni.
Se sono stati selezionati più delimitatori, le spianate devono avere una pendenza uniforme. Per definire le
spianante in modo diverso, selezionare solo un elemento alla volta.
Il Delimitatore deve essere completamente all’interno di un Modello del Terreno.
Il valore di Pendenza scarpata specificato non può essere troppo piccolo, dato che impedirebbe di ottenere
valori di scavo e riporto equilibrati.

Per creare una Spianata partendo da dei Delimitatori:
1. Selezionare uno o più oggetti Delimitatore.
2. Richiamare il comando Crea Spianata da Delimitatore.
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Si apre il dialogo Creazione Spianata da Delimitatore.

Opzione

Descrizione

Uniforme

Scegliere questa modalità per creare una spianata con pendenza uniforme.

In base al lato

Scegliere questa modalità per creare una spianata in base al lato scelto.

Seleziona il lato di
riferimento

Utilizzare questi bottoni per scegliere un lato della spianata: inserire un valore individuale per ogni lato
scelto.

Metodo

Utilizzare questo menu per scegliere il metodo di inserimento dei valori:
Angolare, specifica la pendenza in gradi (ad esempio 26,7°)
Rapp. altezza/base, specifica la pendenza come rapporto fra il cambiamento in verticale e quello in
orizzontale (ad esempio 1:3)
Percentuale, specifica la pendenza come valore percentuale (ad esempio 20%)

3. Fare clic su OK.
Viene creato un Modificatore di tipo “Spianata”.
I valori di pendenza vengono registrati per ogni oggetto Spianata; tali valori possono essere riutilizzati per la creazione di una
nuova Spianata selezionando una Spianata e poi richiamando di nuovo il comando “Crea Spianata da Delimitatori”.
Delimitatore

Spianata
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I Livellatori
Inserendo un Livellatore è possibile bilanciare lo scavo e il riporto, in modo che non sia necessario effettuare inutilmente la rimozione o l’apporto di terra. Un Livellatore applica uno spessore di livellamento o di riempimento del sito
in base alla sua area. È possibile tracciare i Livellatori tramite lo strumento Modificatore sito, oppure disegnare una
polilinea e poi convertirla tramite il comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
Per creare un’area di livellamento:
1. Creare il Modello del Terreno e aggiungere i Modificatori, come spianate e strade, quindi aggiornare il Modello
proposto, facendo clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni quando si seleziona in Modello
del Terreno.

2. Le quantità iniziali di scavo e riporto sono indicate nella Tavolozza Informazioni (vedere “Proprietà del Modello del
Terreno” a pag. 1825).
Nell’esempio, il risultato indica che è necessario procedere ancora con materiale di riempimento proveniente dall’esterno.
Tuttavia se si definisce un’area di livellamento per diminuire la quantità di materiale di riempimento richiesta, si possono
diminuire le spese.
3. Attivare lo strumento Modificatore sito
.
4. Selezionare la modalità Livellatore nella Barra di Modo.
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5. Con questo strumento disegnare un poligono di livellamento.

Livellatore

6. Utilizzare la Tavolozza Informazioni per modificare i suoi parametri.
Opzione

Descrizione

Semplifica tolleranza

Inserire un valore positivo per ridefinire la distanza orizzontale tra le parti più vicine di due porzioni
del Modificatore. Una distanza più lunga semplifica il poligono del Modificatore, riducendo il
numero di punti sorgente che modificano il Modello del Terreno. Una distanza più breve aumenta il
numero di punti sorgente; il valore zero non semplifica il Modificatore.

N. vertici Modificatore

Riporta il numero di vertici creati dal Modificatore nella sua azione di influenza sul Modello del
Terreno.

Tipo

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di Modificatore.

Elevazione

Permette di impostare la quota Z del Modificatore.

Applica a

Utilizzare questo menu per scegliere se applicare il Delimitatore al Modello del Terreno esistente o
a quello proposto.

Mostra in 3D

Se questa opzione è attiva, il Delimitatore viene visualizzato come un poligono 3D, altrimenti la sua
geometria non è visibile.

Muovi

Utilizzare questo menu per muovere l’intero oggetto o un singolo vertice.

Parametri vertice

Permette di modificare i parametri dei vertici del Modificatore.

7. Impostare il valore della Elevazione con un valore negativo corrispondente alla profondità richiesta per reperire il
materiale sufficiente al riempimento da effettuare. Se invece si tratta di effettuare uno scavo, inserire un valore
positivo per creare un’area che possa accogliere il materiale.
8. Selezionare il Modello del Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni.
9. Valutare i risultati ottenuti tramite i campi presenti nella Tavolozza Informazioni. Se il valore del livellatore esige
correzioni, selezionare il livellatore e intervenire sui suoi parametri nella Tavolozza Informazioni.
10. Continuare il processo di modifica e correzione fino a ottenere uno scavo e riporto bilanciati.
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Le Superfici di base
Le Superfici di base sono Modificatori che convertono un poligono 2D in un’area del progetto a cui si possono attribuire una texture. Per esempio, un prato può assumere un aspetto erboso, una terrazza può essere rivestita di mattoni
o si può utilizzare una texture di terreno per fare assumere a un campo un aspetto fotorealistico. È possibile tracciare
i Livellatori tramite lo strumento Modificatore sito, oppure disegnare una polilinea e poi convertirla tramite il
comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
Per creare una superficie di base:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Modificatore sito
.
Selezionare la modalità Superficie di base nella Barra di Modo.
Con questo strumento disegnare un poligono.
Utilizzare la Tavolozza Informazioni per modificare i suoi parametri.

Opzione

Descrizione

Semplifica tolleranza

Inserire un valore positivo per ridefinire la distanza orizzontale tra le parti più vicine di due porzioni
del Modificatore. Una distanza più lunga semplifica il poligono del Modificatore, riducendo il
numero di punti sorgente che modificano il Modello del Terreno. Una distanza più breve aumenta il
numero di punti sorgente; il valore zero non semplifica il Modificatore.

N. vertici Modificatore

Riporta il numero di vertici creati dal Modificatore nella sua azione di influenza sul Modello del
Terreno.

Tipo

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di Modificatore.

Applica a

Utilizzare questo menu per scegliere se applicare il Delimitatore al Modello del Terreno esistente o
a quello proposto.

Texture da Categoria

Questo menu permette di scegliere una Categoria fra quelle presenti nel progetto oppure di crearne
una ex-novo per derivare la texture e l’eventuale tratteggio di superficie da applicare alla Superficie
di base. La Categoria scelta dovrebbe avere una texture associata.

Mostra in 3D

Se questa opzione è attiva, il Delimitatore viene visualizzato come un poligono 3D, altrimenti la sua
geometria non è visibile.

Muovi

Utilizzare questo menu per muovere l’intero oggetto o un singolo vertice.

Parametri vertice

Permette di modificare i parametri dei vertici del Modificatore.

5. Per fare in modo che il DTM recepisca le modifiche apportate è necessario aggiornarlo: selezionare il Modello del
Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni.
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6. Renderizzare il modello per ottenere l’effetto desiderato.

Superficie di base

MAPPATURA DI IMMAGINI SUL MODELLO DEL TERRENO
È possibile applicare una immagine sulla superficie del Modello del Terreno, ad esempio utilizzando un’immagine
aerea del sito. A differenza della superficie di base, che è un Modificatore del terreno, l’applicazione di una texture
come mappatura viene effettuata tramite la Tavolozza Informazioni e viene modificato tramite lo strumento Attributi
Mappatura.
Per applicare una immagine come mappatura sul Modello del Terreno:
1. Creare una texture basata su immagine, come descritto in “Creazione delle Texture” a pag. 1011.
2. Selezionare il Modello del Terreno. Nella Tavolozza Informazioni, scegliere la Texture dal menu di scelta delle Texture presente nel pannello Rendering: vedere “Applicare una Texture a un oggetto” a pag. 1049.
3. Passare a una vista 3D e renderizzare il Modello del Terreno per visualizzare l’immagine sul terreno.
4. Attivare lo strumento Attributi Mappatura
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5. Tramite questo strumento è possibile intervenire sulla posizione, sulla dimensione e sulla rotazione dell'immagine.
Le modifiche alla mappatura sono vincolate allo spazio 2D planare della texture: l'immagine non può essere
distorta o inclinata.

CREAZIONE DI STRADE
Grazie a diversi strumenti e comandi, è possibile creare strade basate sulla complessità del percorso. Un oggetto
“strada” può essere utilizzato come Modificatore del Modello del Terreno, in modo da influenzare il sito proposto
quando il DTM viene aggiornato. Pur disponendo Vectorworks di funzioni evolute nell’ambito del tracciamento delle
strade, non può però essere considerato uno strumento dedicato a questo settore, non disponendo di tutte le funzioni
necessarie a un CAD stradale.
Gli strumenti disponibili sono:
•
•
•
•
•

lo strumento Strada (Poligonale) è il modo più semplice e flessibile di creare una strada.
lo strumento Strada (Speciale) permette di effettuare fusioni fra strade: può modellare uscite, unioni, rotatorie,
intersezioni, vicoli ciechi, ecc.
lo strumento Strada (NURBS) offre un modo alternativo di inserimento di una strada su un modello di sito.
Vectorworks Landmark dispone di comandi che creano una strada da una polilinea in più fasi, con un controllo
completo su ogni passaggio.
Per rappresentazioni semplici di strade è possibile creare sezioni di una strada con lo strumento Strada (dritta)
e Strada (curva) e collegarle con lo strumento Strada (connessione)

Crea strade su tracciato a polilinea
Tramite lo strumento “Strada (poligonale)” è possibile creare strade definendo un tracciato su una polilinea o un poligono. Nella vista Alto/Pianta la pavimentazione e i cordoli sono rappresentati tramite poligoni campiti; nelle viste 3D
per rappresentare a pavimentazione e i cordoli vengono utilizzate delle estrusioni. È anche possibile creare dei tracciati disegnando dei poligoni o delle polilinee e poi convertirli in strade usando il comando “Crea oggetti su tracciato”
(vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
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Per creare una strada:
1. Attivare lo strumento Strada (poligonale)

.

2. Tracciare una polilinea che rappresenti la sagoma della strada. Fare clic per definire ogni vertice: tramite i bottoni
presenti nella Barra di Modo è possibile cambiare tipo di vertice durante il tracciamento.
3. Fare doppio clic per creare un percorso aperto o fare clic nel punto iniziale (o premere il tasto ò per chiudere il tracciato).
Se è la prima volta che questo strumento viene usato, si apre un dialogo di definizione delle impostazioni standard: fare clic su
OK.
4. I parametri della Strada (poligonale) possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Largh. asfalto / Spessore
asfalto

Questi valori definiscono la larghezza e e lo spessore della parte asfaltata.

Spessore asfalto

Larghezza asfalto

Largh. cordolo / Altezza
cordolo

Questi valori definiscono la larghezza e e l’altezza dei cordoli laterali.

Altezza cordolo
Larghezza cordolo

Connessioni visibili

Attivare questa opzione per rendere visibili le connessioni (i lati nascosti in cui non ci sono i
cordoli) contrassegnandole come linee tratteggiate.

Mostra Stazioni

Le stazioni riportano l’elevazione della strada a intervalli lungo il tracciato. Attivare questa opzione
per visualizzare le informazioni lungo le curve e nei vertici d’angolo: in vista Alto/Pianta, vengono
riportati il numero d’indice (conteggiato dall’inizio della strada) e la distanza calcolata dall’inizio
(in metri). Se è attiva una vista 3D, viene visualizzato un Punto 3D.

Crea Spianata per
Modello del Terreno

Attivando questa opzione viene creato un Modificatore di tipo Spianata attorno alla strada che
segue la curvatura e l’elevazione definita in ogni stazione. Un tracciato con molti vertici avrà una
segmentazione inferiore quando viene creata la Spianata: se è necessario ridurre la segmentazione,
usare lo strumento Modifica per aumentare il numero dei vertici. La risoluzione definita nelle
Impostazioni Generali di Vectorworks determina la risoluzione dei segmenti curvi della strada.
Nota: per creare il Modificatore di tipo Spianata è necessario ci sia un Modello del Terreno sotto la
strada.

Crea Delimitatore per
Modello del Terreno
Metodo Delimitatore
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Attivando questa opzione viene creato un Modificatore di tipo Delimitatore attorno alla strada.
Nota: per creare il Modificatore di tipo Delimitatore è necessario ci sia un Modello del Terreno
sotto la strada.
Quando si crea il Delimitatore attorno alla strada, è possibile scegliere se definire il Delimitatore
tramite un Offset o una Pendenza.
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Opzione

Descrizione

Offset

Definire la distanza del Delimitatore rispetto a tutti i bordi della strada.

Pendenza

Definire l’angolazione del Delimitatore. È possibile usare un valore angolare, un rapporto altezza/
base (usando un delimitatore “:”), una percentuale (usando il simbolo “%” come suffisso).
L’oggetto Delimitatore viene creato su tutti i lati della strada in modo che la pendenza del Modello
del Terreno sottostante sia uguale al valore indicato.

Categoria asfalto /
cordoli / Stazioni

Scegliere una Categoria per ogni tipologia geometria della strada per controllare l’aspetto e/o la
visibilità. È possibile usare le Categorie già esistenti nel documento, oppure di crearne di nuove.

Ridistribuisci Stazioni

Fare clic su questo bottone per aprire un dialogo che permette di ridistribuire le stazioni a un dato
intervallo di spaziatura. Tutte le stazioni già presenti vengono eliminate e vengono create nuove
stazioni a intervalli regolari. Se la strada viene modificata, le stazioni vengono ridistribuite.

Cancella Stazioni

Fare clic su questo bottone per eliminare tutte le stazioni presenti sulla strada.

Colloca sulla superficie

Fare clic su questo bottone per impostare il valore Z delle stazioni in modo che si adatti alla quota
del DTM. È possibile scegliere se usare le quote del DTM Esistente o di quello Proposto. Tutte le
stazioni già presenti vengono eliminate e vengono create nuove stazioni a intervalli regolari. Se la
strada viene modificata, le stazioni vengono ridistribuite.

Allinea Stazioni
verticalmente

Imposta la quota delle stazioni indicate a un valore determinato. È possibile definire il numero
iniziale e finale delle stazioni: durante l’operazione, viene tracciata una linea rossa di
evidenziazione fra le stazioni incluse nell’operazione. il campo% pendenza indica il valore che
verrà impostato fra i punti.

Parametri Vertice

Questi controlli permettono di modificare i vertici dell’oggetto Strada. L’elevazione Z delle stazioni
può essere visualizzata scegliendo Stazioni nel menu Muovi.

Parametri strada

Riporta alcuni parametri relativi alla strada selezionata, fra cui la lunghezza e l’area.

5. Se necessario, usare lo strumento Modifica
per modificare la posizione dei vertici o usare i controlli di modifica dei vertici presenti nella Tavolozza Informazioni.
6. Per aggiornare il Modello del Terreno, selezionarlo e fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza
Informazioni.

Congiungere le strade con la Strada (speciale)
Tramite lo strumento “Strada (speciale)” è possibile creare sezioni di strada che congiungono altre strade in vari
modi, ad esempio uscite, unioni, rotatorie, intersezioni, vicoli ciechi, ecc.
Con questo strumento è possibile creare una forma stradale libera, estremamente flessibile, che può essere modellata
per adattarsi alle necessità di una particolare conformazione. È anche possibile nascondere i cordoli laterali quando
occorre connettersi alle altre strade.
Le strade speciali possono anche essere create disegnando dei poligoni o delle polilinee e poi convertirli in strade
usando il comando “Crea oggetti su tracciato” (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
Per creare una strada speciale:
1. Attivare lo strumento Strada (speciale)

.

2. Fare clic per definire il punto iniziale della strada; fare clic di nuovo per definire il punto terminale.
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Questi due clic determinano la lunghezza iniziale della strada e il suo orientamento. Quando si seleziona l’oggetto Strada
(speciale) esso mostra due Punti di controllo che permettono di modificare la lunghezza e l’orientamento.

2° clic

1° clic

3. Usare lo strumento Modifica
per modificare la posizione dei vertici. È possibile aggiungere, riposizionare o
eliminare vertici, ma non è possibile modificare i due Punti di controllo che definiscono la lunghezza.
4. Fare clic sull’icona Cambia tipo di Vertice nella Barra di Modo per cambiare tipo di vertice e impostare dei vertici
ad arco da usare nelle curve stradali. La modalità Mostra o nascondi i bordi è utile per nascondere i cordoli della
strada quando si vogliono realizzare intersezioni con altre strade.

5. I parametri della Strada (speciale) possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Lunghezza

Permette di definire un valore a soli fini di computo: questo dato non ha effetto sulla reale
lunghezza della strada, che viene definita impostando i Punti di controllo tramite lo strumento
Selezione.

Largh. asfalto

Permette di definire un valore a soli fini di computo: questo dato non ha effetto sulla reale larghezza
della strada, che viene definita impostando i Punti di controllo tramite lo strumento Modifica.
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Opzione

Descrizione

Largh. cordolo / Altezza
cordolo

Questi valori definiscono la larghezza e l’altezza dei cordoli laterali.

Spessore asfalto

Definire lo spessore della parte asfaltata.

Salita

Imposta la differenza in altezza fra l’inizio e la fine del segmento di strada.

Connessioni visibili

Attivare questa opzione per rendere visibili le connessioni (i lati nascosti in cui non ci sono i
cordoli) contrassegnandole come linee tratteggiate.

Usa Modificatori sito

Attivando questa opzione vengono creati dei Modificatore di tipo Spianata e Delimitatore attorno
alla strada, in modo da influenzare il Modello del Terreno.

Crea Delimitatore per
Modello del Terreno

Attivando questa opzione viene creato un Modificatore di tipo Delimitatore attorno alla strada.

Offset Delimit. DX /
SX
Categoria asfalto /
cordoli / Stazioni

Nota: per creare il Modificatore di tipo Delimitatore è necessario ci sia un Modello del Terreno
sotto la strada.
Definire la distanza del Delimitatore rispetto ai lati della strada.
Scegliere una Categoria per ogni tipologia geometrica della strada per controllare l’aspetto e/o la
visibilità. È possibile usare le Categorie già esistenti nel documento, oppure crearne di nuove.

6. Per aggiornare il Modello del Terreno, selezionarlo e fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza
Informazioni.

Creare strade NURBS
Lo strumento “Strada (NURBS)” permette di usare curve NURBS per definire la forma della strada. Tuttavia questo
strumento non è in grado di rappresentare allineamenti precisi di strade a bassa velocità, che sono in genere costruiti
con archi (a raggio costante) e tangenti (linee rette); per questo tipo di impiego si usi lo strumento “Strada (poligonale).
Le strade NURBS possono essere creare direttamente oppure è possibile tracciare una polilinea e richiamare il
comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
Per procedere alla creazione di una strada NURBS:
•
•
•
•
•

Creare la Strada con una vista Alto/Pianta.
Utilizzare il comando Colloca sulla Superficie per posizionare la strada all’altezza (Z) corretta sul Modello del
Terreno esistente.
Fare clic sul bottone Ridistribuisci e stonda curva presente nella Tavolozza Informazioni per arrotondare
leggermente la curva, in modo che non segua perfettamente ogni cunetta o dosso del terreno.
Se necessario modificare manualmente la curva in 3D, in modo da farla corrispondere ad altre strade, spiazzi o
altri elementi presenti sul progetto.
Fare clic sul bottone Ridistribuisci Stazioni presente nella Tavolozza Informazioni per incrementare o ridurre
il numero di stazioni presenti in vista Alto/Pianta. Se si hanno meno stazioni è più facile operare sul disegno,
ma in alcune condizioni può essere richiesto un numero maggiore di stazioni. Questa funzione permette anche
di effettuare una distribuzione uniforme delle stazioni.

Per creare una strada NURBS:
1. Attivare lo strumento Strada (NURBS)
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Nella Barra di Modo compaiono le modalità utilizzabili, simili a quelle dello strumento Curva NURBS. Per ulteriori
informazioni, vedere “Creare Curve NURBS” a pag. 696.
Impostazioni grado Curva NURBS
Impostazioni

Curva NURBS tramite Punti interpolati

Curva NURBS tramite Punti di controllo

2. Fare clic sul disegno per fissare il punto di inizio della strada, poi fare diversi clic per definire la posizione dei vertici
NURBS aggiuntivi. Fare doppio clic per fissare il punto finale della strada e completare la creazione dell’oggetto.
3. Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile modificare le proprietà dell’oggetto.
Opzione

Descrizione

Z

Quota di elevazione della strada.

Lunghezza

Riporta la lunghezza totale della strada (valore non modificabile).

Largh. asfalto

Larghezza della parte asfaltata.

Spessore asfalto

Spessore dell’asfalto (senza cordoli).

Largh. cordolo

Larghezza del cordolo.

Altezza cordolo

Altezza del cordolo.

Guardrail sinistro

Aggiunge un guardrail sul lato sinistro della strada.

Guardrail destro

Aggiunge un guardrail sul lato destro della strada.

Mostra Stazioni

I vertici della curva NURBS vengono usati come stazioni. Attivare questa opzione per
visualizzare le stazioni. Quando si opera con una vista Alto/Pianta, le stazioni vengono
visualizzate come Punti con un testo che riporta la quota del punto. In 3D le stazioni vengono
visualizzate come Punti trigonometrici rotondi.

Usa Modificatori sito

Attivando questa opzione vengono creati dei Modificatori di tipo Spianata e Delimitatore
attorno alla strada, in modo da influenzare il Modello del Terreno.

Crea Spianata per
Modello del Terreno

Attivando questa opzione viene creato un Modificatore di tipo Spianata attorno alla strada che
segue la curvatura e l’elevazione definita in ogni stazione. Un tracciato con molti vertici avrà una
segmentazione inferiore quando viene creata la Spianata: se è necessario ridurre la
segmentazione, usare lo strumento Modifica per aumentare il numero dei vertici. La risoluzione
definita nelle Impostazioni Generali di Vectorworks determina la risoluzione dei segmenti curvi
della strada.
Nota: per creare il Modificatore di tipo Spianata è necessario ci sia un Modello del Terreno sotto
la strada.

Crea Delimitatore per
Modello del Terreno

Attivando questa opzione viene creato un Modificatore di tipo Delimitatore attorno alla strada.
Nota: per creare il Modificatore di tipo Delimitatore è necessario ci sia un Modello del Terreno
sotto la strada.

Metodo Delimitatore

Quando si crea il Delimitatore attorno alla strada, è possibile scegliere se definire il Delimitatore
tramite un Offset o una Pendenza.

Offset

Definire la distanza del Delimitatore rispetto a tutti i bordi della strada.
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Opzione
Pendenza

Descrizione
Definire l’angolazione del Delimitatore. È possibile usare un valore angolare, un rapporto altezza/
base (usando un delimitatore “:”), una percentuale (usando il simbolo “%” come suffisso).
L’oggetto Delimitatore viene creato su tutti i lati della strada in modo che la pendenza del
Modello del Terreno sottostante sia uguale al valore indicato.

Categoria asfalto / cordoli

Scegliere una Categoria per ogni tipologia geometria della strada per controllare l’aspetto e/o la
visibilità. È possibile usare le Categorie già esistenti nel documento, oppure crearne di nuove.

Ridistribuisci Stazioni

Fare clic su questo bottone per aprire un dialogo che permette di ridistribuire le stazioni a un dato
intervallo di spaziatura. Tutte le stazioni già presenti vengono eliminate e vengono create nuove
stazioni a intervalli regolari. Se la strada viene modificata, le stazioni vengono ridistribuite.

Ridistribuisci Stazioni

Fare clic su questo bottone per ridistribuire le stazioni a un dato intervallo di spaziatura.

Ridistribuisci e stonda
curva

Fare clic su questo bottone per ridistribuire le stazioni a un dato intervallo di spaziatura ed
effettuare uno stondamento della curva NURBS.

Colloca sulla superficie

Fare clic su questo bottone per impostare il valore Z delle stazioni in modo che si adatti alla quota
del DTM. È possibile scegliere se usare le quote del DTM Esistente o di quello Proposto, che
potrebbero essere state alterate dai Modificatori.
Se si desidera adattare le stazioni alla superficie del DTM Proposto, può essere necessario
disattivare le opzioni Usa Modificatori sito e Usa Delimitatori, in modo da evitare la
generazione di errori dovuti alla intersezione di delimitatori o spianate.

Allinea Stazioni
verticalmente

Imposta la quota delle stazioni indicate a un valore determinato. È possibile definire il numero
iniziale e finale delle stazioni: durante l’operazione, viene tracciata una linea rossa di
evidenziazione fra le stazioni incluse nell’operazione. il campo% pendenza indica il valore che
verrà impostato fra i punti.

Parametri curva NURBS

Controlli parametrici sulla geometria della curva NURBS.

4. Se necessario, usare lo strumento Modifica
per intervenire sulla posizione dei vertici della curva NURBS,
oppure usare la Tavolozza Informazioni per modificare numericamente i valori.
5. È necessario aggiornare il Modello del Terreno. Selezionare il Modello del Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna
presente nella Tavolozza Informazioni.

Creare una strada con Vectorworks Landmark
Vectorworks Landmark dispone di speciali comandi che permettono di creare una strada effettuando una serie di passaggi. Si definisce con una polilinea la linea di mezzeria della strada, poi si aggiungono dei Punti trigonometrici. La
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quota dei Punti trigonometrici viene specificata prima della creazione della strada. Infine, il Modello del Terreno
viene aggiornato e modificato dall’oggetto Strada.
Creare la linea di mezzeria della strada

I parametri di progettazione della strada possono essere creati su un Lucido a parte per facilitare modifiche successive.
Per creare la linea di mezzeria di una strada:
1. Se lo si desidera, creare un nuovo Lucido per la strada tramite il comando Organizzazione. La Scala del Lucido
deve essere la stessa di quella del Lucido del Modello del Terreno. Impostare come visibile il Lucido del modello e
selezionare il comando Opzioni Lucidi > Mostra / aggancia altri.
2. Attivare lo strumento Polilinea

.

3. Tracciare una polilinea che rappresenti la sagoma della strada.
La polilinea deve essere composta da una combinazione di vertici ad Angolo e ad Arco: non utilizzare vertici di Bézier o a
Spline Cubica. I due punti terminali devono essere di tipo ad angolo.

Nota: è indispensabile che la strada non fuoriesca dai confini del Modello del Terreno.
Inserire punti stazionari lungo la polilinea della mezzeria

Vectorworks Landmark inserisce punti stazionari (trigonometrici) lungo la polilinea selezionata a un intervallo specifico.
Per inserire dei punti stazionari:
1. Selezionare la polilinea e scegliere il comando Inserisci Stazioni sulla Polilinea.
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Si apre il dialogo Inserimento Punti trigonometrici.

Opzione

Descrizione
Impostare la spaziatura fra i Punti trigonometrici.

Inserisci Legende sul
disegno

Crea una tabella di dati per ogni segmento della polilinea. Le legende indicano i seguenti dati:

Dire

zion

e de

lla s
tr

ada

Distanza fra i Punti

Punto di curvatura (PC)
Punto di tangenza (PT)
Punto di intersezione (PI)
Angolo compreso (I)
Tangente (T)
Raggio (R)
Lungh. curva (L)
Corda (C)
Centro curva (O)

Crea Foglio Elettronico

Crea un Foglio Elettronico contenente i dati delle curve; il numero del Foglio Elettronico
corrisponde al numero della polilinea.

Non valutare i dati

Non vengono create tabelle di dati.

2. Inserire l’intervallo fra i Punti trigonometrici e fare clic su OK per creare i punti stazionari lungo la polilinea. Se si
tratta della prima volta che viene inserito un Punto trigonometrico nel documento durante l’attuale sessione, si apre
il dialogo delle Proprietà Oggetto. Accettare i parametri predefiniti e fare clic su OK.
Ciascun Punto stazionario assume un’etichetta di dati. Se sono state create tabelle di dati delle curve, possono essere selezionate e spostate, se necessario, come quelle riguardanti i Punti trigonometrici.
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Linee guida tangenziali

Punti trigonometrici
Dati curva

3. I parametri dei Punti trigonometrici possono essere impostati modificando i valori nella Tavolozza Informazioni.

Opzione

Descrizione

Z

Impostando la quota di elevazione del primo Punto trigonometrico lungo la polilinea, Landmark
calcola le quote degli altri Punti (come mostrato nella prossima sezione).

Modo
Includi come dati del
DTM

1866

Tramite questo menu è possibile scegliere la modalità operativa dello strumento.
Permette di utilizzare il Punto trigonometrico come un dato del DTM se è posto nel Lucido dei dati
sorgente. Usare questa modalità nella fase di definizione dei dati sorgente del Modello del Terreno.
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Opzione

Descrizione

Altezza del DTM

Imposta la quota di elevazione al livello di quella del DTM esistente.

Usa solo grafica 2D

Tratta il Punto trigonometrico come un testo 2D senza creare alcun Punto 3D.

Modificatore sito

Fa in modo che i Punti trigonometrici operino come Modificatori, influenzando il Modello
proposto.

Modello del Terreno

Questo menu è visibile solo quando si è scelto il Modo “Altezza del Modello” e permette di
scegliere a quale modello riferirsi (attuale o proposto).

Simbolo grafico

Utilizzare questo menu per scegliere quale simbolo grafico utilizzare:
Triangolo
Cerchio

Croce
Marcatore

Punto

Etichetta

Scegliere il tipo di dati da visualizzare nell’etichetta.

Fattore di Scala

Determina la dimensione di visualizzazione dell’etichetta.

Impostare le quote dei Punti trigonometrici

Nel passaggio precedente, le quote dei Punti trigonometrici venivano fissati in base al Modello del Terreno; nelle
situazioni reali, una strada è raramente messa alla quota esatta del Modello. Tuttavia, Vectorworks Landmark può
automaticamente impostare la quota dei Punti trigonometrici su un piano specifico.
Per impostare le quote dei Punti trigonometrici (con allineamento complanare):
1. Impostare la quota solo del Punto trigonometrico finale (contrassegnato con l’etichetta PF) selezionando Il Punto e
inserendo la sua quota nella Tavolozza Informazioni. Se il DTM era presente all’atto di esecuzione del comando
Inserisci Stazioni sulla Polilinea, l’elevazione del Punto è stata impostata al livello di quella del DTM proposto.
2. Nel segmento da allineare, selezionare il primo e l’ultimo Punto e attivare il comando Allinea Punti
trigonometrici.
Si apre il dialogo Allinea Punti Trigonometrici.

3. Inserire la Pendenza della strada o la quota di elevazione dell’ultimo Punto e fare clic su OK.
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Le quote dei Punti trigonometrici posti fra gli estremi vengono impostate sul piano specificato.

Creazione della strada
La strada può a questo punto essere creata automaticamente sulla base dei Punti posizionati. La strada segue la polilinea che rappresenta la linea di mezzeria e viene posizionata alla quota determinata dai Punti trigonometrici.
Per creare la strada:
1. Selezionare la polilinea centrale o uno dei Punti stazionari e attivare il comando Crea Strada da Punti
trigonometrici.
Si apre il dialogo Creazione Strada da Punti trigonometrici.

Opzione

Descrizione

Un singolo oggetto
Strada (poligonale)

Scegliere questa modalità per creare un singolo oggetto Strada (poligonale).

Un insieme di oggetti
Strada (curva + diritta)

Scegliere questa modalità per creare una serie di oggetti Strada (diritta) e Strada (curva) lungo le
stazioni.

Largh. asfalto

Larghezza della parte asfaltata.

Spessore asfalto

Spessore dell’asfalto (senza cordoli).

Largh. cordolo

Larghezza del cordolo.

Altezza cordolo

Altezza del cordolo.
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2. Inserire i parametri della strada e fare clic su OK. La polilinea e i Punti trigonometrici vengono usati per creare un
oggetto Strada (poligonale) oppure una Strada composta da diverse sezioni.
Se si tratta della prima volta che viene creato un oggetto Strada durante l’attuale sessione, si apre il dialogo delle Proprietà
Oggetto. Accettare i parametri predefiniti e fare clic su OK.
3. Se è scelto il metodo Un insieme di oggetti Strada (curva + diritta), affinché la strada possa modificare il
Modello di sito, attivare l’opzione Usa Modificatori sito e inserire i parametri di offset su entrambi i lati della strada
(se i valori di offset inseriti sono troppo piccoli, ne viene inserito automaticamente uno minimo).

Nota: quando si usa il comando Crea Strada da Punti trigonometrici non si dovrebbero spostare i Punti trigonometrici (eccetto che in elevazione). Se è richiesto un ulteriore Punto trigonometrico, aggiungere un vertice ad
angolo alla polilinea, fornire un valore di quota ed eseguire ancora il comando Crea Strada da Punti trigonometrici.

4. È necessario aggiornare il Modello del Terreno. Selezionare il Modello del Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna
presente nella Tavolozza Informazioni.

Nota: Se la strada è stata creata su un Lucido diverso da quello del Modello di sito, fare clic sul bottone Impostazioni DTM e verificare che la modalità Usa Modificatori su sia impostata su Tutti i Lucidi.
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Il Modello di sito proposto viene aggiornato. Se l’opzione Usa Modificatori sito per le sezioni della strada è accesa, le linee di
contour vengono regolate perché salgano e scendano in base al livello della strada.

Utilizzare le impostazioni di Categoria per controllare i colori di
riempimento alla strada

CREARE MURI E TERRAPIENI
Vectorworks Landmark offre la possibilità di creare varie tipologie di muri di contenimento e terrapieni.
Creare Muri di contenimento
Il Modificatore sito “Muro di contenimento” può essere creato a partire da muri esistenti tracciati con gli strumenti
“Muro diritto” oppure “Muro curvo”. Il muro esistente può essere un singolo elemento oppure una serie di segmenti
di muro che sono tra loro collegati a L. Il muro di contenimento creato può modificare il modello di sito; il terreno
circostante il muro di contenimento può essere modellato a piacere per seguirne la forma.
Per creare un Modificatore sito muro di contenimento:
1. Selezionare un muro, o più muri collegati tra loro a L.
2. Richiamare il comando Crea Modificatore Muro di contenimento.
Si apre il dialogo Creazione Modificatore Muro di contenimento e permette di definire la posizione iniziale dei Modificatori
rispetto al Muro.
Sono possibili tre zone distinte che possono influenzare il DTM:
• la Spianata alla base del Muro, che può essere impostata come offset rispetto alla base o alla sommità del
Muro, oppure in modo che segua l’andamento del terreno
• i bordi laterali (sinistro e destro) del Muro, che possono essere impostati come offset rispetto alla base o alla
sommità del Muro, oppure in modo che seguano l’andamento del terreno
• i bordi di inizio/fine del Muro (corrispondenti alle teste).
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I lati del Muro sono definiti dalla direzione di tracciamento del Muro.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Il Muro schematizzato nell’immagine di anteprima mostra la posizione della Spianata alla base del
Muro (1), il bordo del Modificatore sinistro (2) e destro (3), il bordo iniziale (4) e finale (5); mostra
anche il punto iniziale e finale del Muro, che determina la direzione del Muro e quindi quale bordo
sia il destro e quale sia il sinistro.

Spianata

Definisce l’offset verticale la forma del Modificatore Spianata; è possibile applicare un offset
partendo dalla sommità o dalla base del Muro, facendo in modo che segua i picchi della base del
Muro oppure la base del terreno. La Spianata può influenzare i valori di scavo e riporto prodotti dal
Modificatore.

Offset dalla sommità del
Muro

Definisce un offset per la Spianata rispetto alla sommità del Muro per il valore specificato.

Segue i picchi della
sommità del Muro
Offset dalla base del
Muro
Segue i picchi della
base del Muro
Offset rispetto al terreno

La forma del Modificatore segue i picchi della sommità del Muro. Se un Muro ha picchi verticali, il
Modificatore sarà praticamente verticale.
Definisce un offset per la Spianata al di sopra della base del Muro per il valore specificato.
La forma del Modificatore segue i picchi della base del Muro. Se un Muro ha picchi verticali, il
Modificatore sarà praticamente verticale.
La forma del Modificatore segue l’andamento del terreno (forma e offset) lungo la base del Muro.

Bordi laterali
Bordo Modificatore
sinistro / destro

Definisce se creare Bordi Modificatore per il Muro di contenimento. I Modificatori di bordo
modellano il terreno alla destra o sinistra del Muro di contenimento secondo i parametri definiti. È
possibile eseguire un offset del Modificatore dalla sommità o dalla base del Muro, oppure
semplicemente fare in modo che segua il terreno.
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Opzione

Descrizione

Offset dalla sommità del
Muro

Definisce un offset per il Bordo Modificatore rispetto alla sommità del Muro per il valore
specificato.

Segue i picchi della
sommità del Muro
Offset dalla base del
Muro

La forma del Modificatore segue i picchi della sommità del Muro. Se un Muro ha picchi verticali, il
Modificatore sarà praticamente verticale.
Definisce un offset per il Bordo Modificatore al di sopra della base del Muro per il valore
specificato.

Segue i picchi della
base del Muro

La forma del Modificatore segue i picchi della base del Muro. Se un Muro ha picchi verticali, il
Modificatore sarà praticamente verticale.

Offset rispetto al terreno

La forma del Modificatore segue l’andamento del terreno (forma e offset) lungo i lati del Muro.

Bordi inizio/fine
Crea Modificatore testa
inizio Muro

Attivare questa opzione per creare un modificatore attorno alla testa iniziale del Muro.

Crea Modificatore testa
fine Muro

Attivare questa opzione per creare un modificatore attorno alla testa finale del Muro.

3. Fare clic su OK per creare il Modificatore muro di contenimento.
I muri originali rimarranno nel disegno; il Modificatore sito è un oggetto nuovo e separato.
4. Aggiornare il modello di sito per applicare le modifiche (selezionare il modello di sito e fare clic su Aggiorna nella
Tavolozza Informazioni).
Modificatore Muro
di contenimento

Modello del sito aggiornato

Modificare i Muri di contenimento

I parametri del Modificatore Muro di contenimento possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Applica a

Scegliere se il muro di contenimento modificherà il modello di sito esistente o proposto.

Larghezza

Definisce la distanza tra il bordo destro e sinistro del muro di contenimento.

Offset Spianata

Specifica l’offset del delimitatore dalla base dei muri; l’offset influenza i valori di scavo e riporto
prodotti dal Modificatore.

Bordo Modificatore
sinistro / destro

Attiva o disattiva la modifica del modello di sito in base alla forma del bordo destro e/o sinistro.
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Opzione

Descrizione

Includi bordo iniziale/
finale Modificatore

Attiva o disattiva la modifica del modello di sito rispetto al bordo iniziale e/o finale.

Il Modificatore Muro di contenimento è un oggetto su percorso dotato di quattro bordi di controllo, uniti tramite dei
vertici comuni. I bordi destro e sinistro del Modificatore possono essere modificati con lo strumento Modifica, allo
stesso modo in cui è possibile modificare i muri. Ove occorra, è possibile aggiungere o togliere ulteriori vertici.

Modifica del bordo destro tramite lo strumento Modifica

Modello del sito aggiornato

I bordi di inizio e fine non possono essere modificati direttamente con lo strumento Modifica, ma è possibile agire sui
vertici a destra e a sinistra.

Il vertice aggiunto al bordo iniziale
può essere riposizionato tramite lo
strumento Modifica

Vertice condiviso dal
Modificatore iniziale e
dal Modificatore destro
Vertice del Modificatore
Spianata

È possibile usare il comando “Colloca sulla superficie” per posizionare il Modificatore Muro di contenimento o la
Spianata sulla superficie del DTM.
Creare terrapieni
Un terrapieno è considerato un Modificatore di Modello di sito, cioè un elemento in grado di modificare il DTM proposto quando il Modello viene aggiornato. È possibile tracciare i Livellatori tramite lo strumento “Modificatore sito”,
oppure disegnare una polilinea e poi convertirla tramite il comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare
oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
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Si possono creare tre tipi di terrapieni: rettilinei, ad arco e Bezier. I diversi tipi di terrapieni possono essere posti l’uno
vicino all’altro per ottenere un particolare effetto.

Terrapieni diritti

Per inserire un terrapieno diritto:
1. Selezionare lo strumento Terrapieno (diritto)

.

2. Fare clic e trascinare il puntatore per definire la lunghezza del terrapieno. Se si tratta della prima volta che viene
utilizzato lo strumento durante la sessione di lavoro, si apre il dialogo delle Proprietà Oggetto. Accettare i parametri
predefiniti e fare clic su OK.
I parametri del terrapieno possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni.
Largh. superiore

Picco sinistro

Picco destro
Vista in sezione

Opzione

Descrizione

Z

Quota di elevazione del punto iniziale del terrapieno.

Lunghezza

Lunghezza totale di tutte le sezioni dell’oggetto.

Largh. superiore

Spessore del terrapieno al colmo.

Altezza gradoni

Quando il punto iniziale e finale sono diversi, questo parametro indica l’altezza dei dislivelli fra le
sezioni.

Altezza terrapieno

Altezza del terrapieno al di sopra del valore Z.

Salita

Differenza fra l’altezza del punto iniziale e finale del terrapieno.
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Opzione

Descrizione

Picco sinistro/destro

Si tratta degli angoli formati dai due lati del terrapieno con la verticale. Per un terrapieno diritto con
Modificatori, il lato sinistro è sempre quello che trattiene la terra.

Usa Modificatori sito

Aggiunge una spianata e un delimitatore a ciascuna sezione del terrapieno e lo abilita a modificare il
Modello di sito.

Mostra connessioni

Mostra le giunture di connessione fra le varie sezioni del terrapieno.

Offset sinistro/destro

Controlla gli offset dei delimitatori ai lati del terrapieno (solo quando si usano i Modificatori).

Terrapieni curvi

Per inserire un terrapieno:
1. Selezionare lo strumento Terrapieno (curvo)
.
2. Fare clic per definire la posizione del terrapieno. Se si tratta della prima volta che viene utilizzato lo strumento
durante la sessione di lavoro, si apre il dialogo delle Proprietà Oggetto. Accettare i parametri predefiniti e fare clic
su OK.
3. Fare clic di nuovo per impostare la rotazione del muro.
I parametri del terrapieno possono essere modificati nella Tavolozza Informazioni.

Angolo
spicchio

Ra

gg
io

Largh. superiore

Picco sinistro

Picco destro

Vista in sezione

Opzione

Descrizione

Z

Quota di elevazione del punto iniziale del terrapieno.

Raggio

Raggio di tutte le sezioni del terrapieno.

Largh. superiore

Spessore del terrapieno al colmo.

Altezza gradoni

Quando il punto iniziale e finale sono diversi, questo parametro indica l’altezza dei dislivelli fra le
sezioni.

Altezza terrapieno

Altezza del terrapieno al di sopra del valore Z.

Salita

Differenza fra l’altezza del punto iniziale e finale del terrapieno.

Picco sinistro/destro

Si tratta degli angoli formati dai due lati del terrapieno con la verticale; per un terrapieno curvo con
Modificatori, il lato che trattiene la terra deve essere scelto nel menu “Lato contenimento”.

Usa Modificatori sito

Aggiunge una spianata e un Modificatore a ciascuna sezione del terrapieno e abilita il terrapieno a
modificare il Modello di sito.

Mostra connessioni

Visualizza le giunzioni di connessione fra le sezioni del terrapieno.

Offset destro/sinistro

Controlla gli offset dei Modificatori ai lati del terrapieno (solo quando si usano i Modificatori).
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Opzione

Descrizione

Lato contenimento

Nel terrapieno curvo con Modificatori, selezionare il lato che contiene la terra.

Angolo spicchio

Angolo, in gradi, dell’arco (vedi diagramma).

Terrapieni Bezier

Per inserire un terrapieno Bezier:
1. Selezionare lo strumento Terrapieno (Bezier)
.
2. Fare clic e trascinare il puntatore per definire la lunghezza del terrapieno. Se si tratta della prima volta che viene
utilizzato lo strumento durante la sessione di lavoro, si apre il dialogo delle Proprietà Oggetto. Accettare i parametri
predefiniti e fare clic su OK.
3. Regolare i punti di controllo del terrapieno Bezier facendo clic e trascinando il puntatore per ottenere la curvatura
desiderata.
Punto Controllo 1

Punto Controllo 2

4. I parametri del terrapieno Bezier possono essere modificati nella Tavolozza Informazioni.
Larghezza superiore

Picco
sinistro

Picco
destro
Vista in sezione

Opzione

Descrizione

Z

Quota di elevazione del punto iniziale del terrapieno.

Lunghezza

Lunghezza totale di tutte le sezioni dell’oggetto.
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Opzione

Descrizione

Largh. superiore

Spessore del terrapieno al colmo.

Altezza terrapieno

Altezza del terrapieno al di sopra del valore Z.

Risoluzione

Risoluzione di visualizzazione 3D; la risoluzione bassa comporta una visualizzazione più veloce,
quella alta risulta più lenta.

Salita

Differenza fra l’altezza del punto iniziale e finale del terrapieno.

Picco sinistro/destro

Si tratta degli angoli formati dai due lati del terrapieno con la verticale; per un terrapieno Bezier con
Modificatori, il lato sinistro è sempre quello che trattiene la terra.

Usa Modificatori sito

Aggiunge una spianata e un Modificatore a ciascuna sezione del terrapieno e abilita il terrapieno a
modificare il Modello di sito.

Mostra connessioni

Visualizza le giunzioni di connessione fra le sezioni del terrapieno.

Offset destro/sinistro

Controlla gli offset dei Modificatori ai lati del terrapieno (solo quando si usano i Modificatori).

VISUALIZZARE E NASCONDERE I MODIFICATORI DI SITO
I Modificatori di sito, come le spianate e le strade, possono essere resi visibili o invisibili. Le modifiche apportate al
Modello di sito proposto restano visibili anche quando si nasconde il Modificatore.
Per visualizzare o nascondere i Modificatori di Modello di sito:
1. Attivare il comando Mostra/Nascondi Modificatori.
2. Se i Modificatori si trovano nello stato di non visibilità, tornano a essere visibili o viceversa.

CORREGGERE GLI ERRORI DEI MODIFICATORI DI SITO
Vectorworks dispone della capacità di individuare, durante l’aggiornamento del Modello del Terreno, di eventuali
problemi geometrici e di visualizzare una icona di allarme in corrispondenza di ogni errore.
I seguenti problemi sui Modificatori possono generare degli errori:
•
•
•

Una Spianata non si trova all’interno di un Delimitatore
Una Spianata interseca un Delimitatore o il bordo del Modello del Terreno
Due Spianate si intersecano fra loro
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•
•
•
•
•

Un Livellatore interseca un Delimitatore o il bordo del Modello del Terreno
Due Livellatori si intersecano fra loro
Una Superficie di base interseca il bordo del Modello del Terreno
Due Superfici di base si intersecano fra loro
Un Punto non si trova all’interno del Delimitatore

Se si verificano questi errori, il Modello del Terreno può comunque essere modificato, ma il risultato può essere
diverso da quello atteso: è certamente opportuno risolvere gli errori e aggiornare il Modello del Terreno prima di procedere.
Quando si seleziona il Modello del Terreno, la Tavolozza Informazioni riporta il numero di errori in corrispondenza
del campo Conteggio errori e in corrispondenza dell’errore viene visualizzata una icona. Posizionare il cursore in
corrispondenza dell’icona per visualizzare un Messaggio Dinamico che riporta l’errore. Per risolvere gli errori,
apportare le modifiche necessarie in modo da evitare l’intersezione fra loro dei Modificatori.

Per nascondere le icone dalla vista (senza però risolvere gli errori), disattivare l’opzione Visualizza errori nella
Tavolozza Informazioni. Fare clic sul bottone Aggiorna per verificare che tutti gli errori siano stati risolti.

SEZIONE DEL MODELLO DI SITO
Per illustrare le funzionalità chiave del Modello di sito, creare delle viste in sezione del Modello con il comando
“Sezione DTM”. Le sezioni del Modello di sito sono inserite sul disegno come oggetti 2D. È possibile produrre contemporaneamente la sezione del Modello esistente e del Modello proposto con diversi colori. Gli oggetti inseriti nel
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disegno sono parametrici, nel senso che presentano i loro parametri nella Tavolozza Informazioni e seguono dinamicamente l’evoluzione progettuale.

1° clic

2° clic
Altezza base:

3° clic

4° clic
Distanze progressive

Per creare una sezione del Modello di sito:
1.
2.
3.
4.

Attivare la vista “Alto/Pianta” o “Sopra”.
Richiamare il comando Sezione DTM.
Specificare il percorso di sezione con il mouse. La linea di sezione viene tracciata come un Poligono 2D aperto.
Terminare il processo di tracciamento con un doppio clic.
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Si apre il dialogo Impostazioni Sezione DTM in cui è possibile impostare i parametri della sezione.

Opzione

Descrizione

Nome Sezione

Inserire il nome che si desidera assegnare alla sezione DTM. Attivare l’opzione Mostra nome
sezione per visualizzare il nome direttamente nell’oggetto. Nel pannello Testi del dialogo
Impostazioni Attributi è possibile decidere l’aspetto tipografico e il colore del testo.

Mostra nome sezione

Se si attiva questa opzione, il nome della sezione viene inserito nella Legenda Sezione DTM.
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Opzione

Descrizione

Misure

Scegliere in questo menu a comparsa se le misure devono essere leggibili a sinistra o a destra delle
linee delle caselle della legenda della sezione DTM.
Nota: affinché i testi delle quote siano leggibili da sinistra a destra, occorre che l’opzione Testo
ribaltato leggibile posta nel pannello Visualizzazione del dialogo Impostazioni Generali
Vectorworks non sia abilitata.

Altezza base: 50m

Altezza base: 50m

Distanze progressive

Distanze progressive

da sinistra a destra

da destra a sinistra

Mostra valori misure

Solo se questa opzione è attiva, compaiono i valori delle misure.

Inserisci area sezione

Se si attiva questa opzione, viene inserita l’area della superficie di sezione del terreno. Se la sezione
è compiuta sia sul modello esistente sia sul modello proposto, vengono inseriti anche i valori di
scavo e riporto. Il campo di testo presenta una maniglia che permette di posizionarlo a piacere sul
disegno.

Rappresentazione
Linea di sezione

Scegliere se la linea della sezione deve rappresentare la sezione del modello esistente, del modello
proposto o di entrambi. Il pannello Linea del dialogo Impostazioni Attributi permette di impostare
gli Attributi grafici della linea di sezione.

Quote relative solo al
DTM esistente

Attivare questa opzione per visualizzare solo le misure relative al DTM esistente.

Rilevamento quote

Questo menu permette di impostare il criterio di rilevamento dei punti di quota. Si può scegliere di
disporne uno a ogni variazione della pendenza della curva, oppure dove si verifica un certo salto di
livello fissato dall’utente, oppure in ogni vertice del poligono aperto tracciato dall’utente per
stabilire la sezione, oppure, infine, a ogni intervallo regolare stabilito dall’utente. Nel campo di
testo affiancato si inserisce la variazione di livello o l’intervallo desiderato.

Quota base / Fattore

Nel campo Quota base, si imposta il punto più profondo che deve essere indicato nella sezione. Nel
campo Fattore si può indicare un fattore di moltiplicazione per i valori Z che definiscono la linea di
sezione.

Somma valore Z

È possibile inserire in questo campo di testo un valore da aggiungere alle quote Z indicate nella
sezione. Questo valore è aggiunto o sottratto solo ai dati rappresentati numericamente ma non
influenza la linea di sezione.

Sezioni multiple

Attivare questa opzione per ottenere una ripetizione automatica della Linea impostata.

Linee sezione
N. sezioni

Numero totale delle Linee Sezione che saranno ottenute.

Distanza

Distanza di ripetizione fra una Linea Sezione e l’altra.
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Opzione

Descrizione

Offset Legende
Distanza

Distanza di collocazione sul disegno fra una Legenda e l’altra.

In verticale/In
orizzontale

Scegliere se disporre le legende in orizzontale o in verticale.

Opzioni

Questa serie di bottoni aprono diversi dialoghi che consentono la personalizzazione grafica della
sezione DTM.

Attributi

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Impostazioni Attributi in cui è possibile controllare
l’aspetto grafico dei diversi elementi che compongono la Sezione DTM.

Numeri

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Impostazione Valori Numerici in cui è possibile
determinare l’unità di misura per le quote rappresentate, l’arrotondamento e l’ inserimento degli
zeri nei numeri decimali. Per modificare un parametro, fare doppio clic sulla riga.

Parametri standard

Se si fa clic su questo bottone, Vectorworks riporta la Sezione DTM ai parametri originali impostati
precedentemente alla prima utilizzazione del comando.

5. Dopo aver chiuso il dialogo, fare clic sul disegno nel punto in cui si desidera inserire la sezione. Il punto di
inserimento corrisponde al vertice inferiore sinistro dell’oggetto grafico che si inserisce.
È anche possibile duplicare oggetti Sezione DTM già esistenti e modificare le loro proprietà per ottenere sezioni diverse.
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Altezza base: 50m

Altezza base: 50m

Distanze progressive

Distanze progressive

Ad ogni variazione di pendenza

Altezza base: 50m

Nei punti in cui la pendenza varia di 10 m

Altezza base: 50m

Distanze progressive

Distanze progressive

Nei vertici del poligono tracciato

Ad intervalli di 20 m

Il dialogo Impostazioni Attributi, diviso in quattro pannelli, permette di controllare la rappresentazione grafica della
linea di sezione, dei testi e delle caselle della legenda.

Manuale Utente di Vectorworks

1883

Modifica e analisi del sito

Pannello

Descrizione

Sezione

In questo pannello si decide l’attribuzione della Categoria e gli Attributi grafici per l’oggetto
Sezione DTM.

Linea

In questo pannello è possibile assegnare distintamente la Categoria e gli Attributi grafici alla linea
di sezione per il modello esistente e a quella per il modello proposto.

Dimensione

In questo pannello si inseriscono misure assolute per la larghezza della colonna alla sinistra del
grafico e della legenda, per l’altezza delle caselle della legenda e per i bordi sinistro, destro e
superiore del grafico. I valori inseriti vengono automaticamente posti in Scala dal programma.

Testi

Questo pannello contiene i controlli necessari per impostare il carattere, la dimensione, lo stile e il
riempimento per i campi di testo generali che esprimono i valori di quota determinati nel grafico e
per il titolo che compare nell’oggetto Sezione DTM.

Modifica con il mouse della Linea Sezione DTM
Lo strumento “Modifica” permette di modificare delle Linee Sezione DTM già tracciate sul disegno. La tecnica di
modifica è la stessa che si utilizza con le normali polilinee.
Quando si compiono modifiche alla linea di sezione, esse si ripercuotono sulla legenda, a patto che si esegua un
aggiornamento dell’oggetto Legenda Sezione DTM, mediante il bottone della Tavolozza Informazioni designato. Se
un oggetto Legenda Sezione DTM non è aggiornato, appare circondato da un bordo a strisce bianche e rosse.
Inoltre è possibile modificare la posizione del titolo che si può aggiungere nel punto iniziale della linea di sezione
semplicemente spostando con il mouse il punto di controllo che compare nell’angolo inferiore sinistro del titolo
stesso quando si seleziona la linea di sezione. Prima di trascinare il mouse, attendere che compaia il normale puntatore a diagonale che segnala la possibilità di un’azione di modifica.
Modifica con il mouse della Legenda Sezione DTM
Una Legenda Sezione DTM può essere modificata direttamente dalla Tavolozza Informazioni. Con il mouse, le uniche modifiche possibili sono lo spostamento del titolo eventualmente aggiunto alla legenda del testo che riporta l’area
della sezione del modello esistente, proposto o di entrambi. Come nel caso del nome della linea di sezione, selezionare l’oggetto Legenda Sezione DTM e avvicinare il mouse al punto di controllo del titolo o del campo riportante le
aree. Quando compare il puntatore diagonale, si può fare clic e trascinare l’elemento fino a raggiungere una posizione
soddisfacente.
Modifica con la Tavolozza Informazioni della Linea Sezione DTM
Le diverse Linee Sezione DTM esistenti possono essere modificate individualmente selezionandole e agendo sulla
Tavolozza Informazioni.
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Descrizione

Nome sezione

Inserire il nome da attribuire alla Linea Sezione DTM che può comparire presso il suo punto
iniziale. È possibile inoltre disporla in orizzontale, in verticale o in direzione parallela alla linea di
sezione stessa.

Linea di sezione

Linea di sezione

Opzione

s
di
ea
Lin
ez
e
ion

Orizzontale

Linea sezione come
superficie

Verticale

Allineato

Attivando questa opzione, la linea di sezione è disegnata come superficie. Il bordo superiore della
superficie può seguire la superficie del Modello del Terreno o passare per il punto più alto. Il bordo
inferiore passa per la quota Z della linea di sezione, che può essere modificato nella Tavolozza
Informazioni.
Nota: in una vista 3D, la linea di sezione è riferita sempre al Modello del Terreno (esistente o
proposto) indicato. Se la linea di sezione fosse posta come superficie relativamente al DTM
esistente e si decidesse di riferirla al modello proposto, occorrerebbe aggiornarla con il bottone
Aggiorna posto appena sotto nella Tavolozza Informazioni.

Profilo

È possibile scegliere se la rappresentazione della superficie di sezione deve essere portata fino alla
superficie del Modello del Terreno e fino al punto più alto incontrato sul DTM.

Segue il terreno

Usa il punto più alto

Offset

Nel caso che nel menu Profilo si scelga la voce Segue il terreno, in questo campo è possibile
determinare un offset rispetto alla superficie DTM stessa.

Aggiorna

Fare clic per aggiornare la Linea di sezione DTM in caso di modifiche del Modello del Terreno
esistente o proposto.

Altre opzioni

Le altre opzioni che compaiono nella Tavolozza Informazioni sono analoghe a quelle che
controllano le normali Polilinee.

Modifica con la Tavolozza Informazioni della Legenda Sezione DTM
È possibile modificare una Legenda Sezione DTM esistente agendo sui parametri contenuti nella Tavolozza Informazioni dopo averla selezionata.
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Opzione

Descrizione

Nome sezione

Inserire il nome che si intende assegnare alla Legenda Sezione DTM.

Mostra nome sezione

Attivando questa opzione il nome assegnato alla sezione viene inserito sul disegno.

Mostra valori misure

L’attivazione di questa opzione permette la visualizzazione dei valori quotati nella Legenda Sezione
DTM.

Misure / Rilevamento
quote / Quota base/
Offset

Questi menu o campi di testo contengono le stesse opzioni e campi dei controlli omonimi del
dialogo Creazione Sezione DTM.

Aggiorna

Se si compiono modifiche sul Modello del Terreno o sulla linea di sezione, esse si ripercuotono
sulla Legenda Sezione DTM. Tuttavia affinché siano visibili, occorre fare clic su questo bottone.
Quando una Legenda Sezione DTM si trova in uno stato che richiede un’azione di aggiornamento, è
circondata da un bordo a righe bianche e rosse.

Altezza base: 50m

Distanze progressive

Seleziona Linea sezione

Facendo clic su questo bottone verrà selezionata la Linea Sezione DTM connessa alla Legenda
Sezione DTM i cui parametri si trovano nella Tavolozza Informazioni.

Modifica Sezione DTM

Facendo clic su questo bottone, si apre il dialogo Creazione Sezione DTM in cui si possono
controllare anche altri parametri specifici.
Si ottiene lo stesso risultato facendo doppio clic direttamente su un oggetto.

DETERMINARE L’ELEVAZIONE DI UN PUNTO SUL MODELLO DI SITO
Usando gli oggetti “Punto trigonometrico” è possibile rappresentare dei punti nello spazio 3D, associando loro delle
etichette per visualizzare l’elevazione, le coordinate o altre informazioni. Tramite i punti trigonometrici è possibile
determinare e visualizzare le informazioni di altitudine sul modello di sito; i punti trigonometrici possono anche
essere utilizzati come Modificatori del sito. Se il Lucido design è georeferenziato, si possono usare i punti trigonometrici come marker geografici.
Quando si attiva lo strumento “Punto trigonometrico”, nella Barra di Modo vengono visualizzate alcune icone.
Impostazioni Punto trigonometrico
Altezza Punto trigonometrico

Inserisci Punto trigonometrico
Inserisci una serie di Punti trigonometrici

1886

Manuale Utente di Vectorworks

Determinare l’elevazione di un punto sul modello di sito

Opzione

Descrizione

Inserisci Punto trigonometrico

Questa modalità permette di inserire singoli Punti trigonometrici.

Inserisci una serie di Punti trigonometrici

Questa modalità permette di inserire una serie di Punti trigonometrici,
posizionati nei vertici del poligono che viene tracciato con il mouse.

Impostazioni Punto trigonometrico

Fare clic su questo bottone per definire i parametri standard del Punto
trigonometrico.

Altezza Punto trigonometrico

Il valore presente in questo campo definisce l’altezza di tutti i Punti
trigonometrici che verranno inseriti.

Per inserire un oggetto Punto trigonometrico con le informazioni relative alla sua quota:
1. Attivare lo strumento Punto trigonometrico

.

2. Nella Barra di Modo, selezionare se inserire un singolo Punto o una serie di Punti; impostare il valore di altezza nel
campo Altezza.
3. Fare clic sul Modello di sito dove occorre determinare la quota di elevazione. Se si tratta della prima volta che si
inserisce nel documento un oggetto Punto trigonometrico durante l’attuale sessione di lavoro si apre il dialogo delle
Preferenze Oggetto. Accettare i parametri di default e fare clic su OK.

Nota: Per incrementare automaticamente il parametro ID durante il posizionamento di nuovi Punti, impostare il
Riferimento etichetta su ID, attivare l’opzione Numerazione automatica e specificare il Numero ID iniziale. Altrimenti lasciare disattiva la numerazione automatica e specificare i parametri standard.
4.
5.
6.
7.

Se si desidera che i Punti trigonometrici modifichino il DTM, prima di inserirli attivare l’opzione Modificatore Sito.
Inserire tutti i Punti trigonometrici necessari.
Se necessario, richiamare il comando Colloca sulla Superficie per posizionare i Punti sulla superficie del DTM.
Se i Punti trigonometrici devono modificare il DTM, fare clic sul bottone Aggiorna dopo aver selezionato il Modello
del Terreno per ottenere il suo ricalcolo in base ai punti battuti.
8. È possibile spostare l’etichetta del Punto trigonometrico spostando il punto di controllo di colore blu; se è attiva
l’opzione Linea guida visibile, tale punto controlla anche la posizione della spalla della linea. Per allineare i punti
di controllo è possibile utilizzare il comando Allinea/Distribuisci linee guida (vedere “Le Linee guida” a pag.
2196).
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9. Le proprietà possono essere modificate nella Tavolozza Informazioni.

Opzione

Descrizione

Z

Definisce la quota di elevazione del Punto trigonometrico.

Rotazione

Definisce un angolo di rotazione del Punto trigonometrico.

Modo
Includi come dati del
DTM

Permette di utilizzare il Punto trigonometrico come un dato del DTM se è posto nel Lucido dei dati
sorgente (utilizzare questa modalità prima di creare un Modello del Terreno).

Altezza del DTM

Imposta la quota di elevazione del Punto trigonometrico in modo che corrisponda al punto in cui si
è fatto clic rispetto al DTM esistente.

Usa solo grafica 2D

Tratta il Punto trigonometrico come una grafica 2D senza creare alcun Punto 3D.

Modificatore sito

Fa in modo che i Punti trigonometrici operino come Modificatori, influenzando il Modello
proposto.

Modello del Terreno

1888

Questo menu è visibile solo quando si scelgono Altezza del DTM o Modificatore sito e permette
di scegliere a quale modello riferirsi (Esistente o Proposto).
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Opzione

Descrizione

Simbolo grafico

Utilizzare questo menu per scegliere quale simbolo grafico utilizzare:
Nulla
Triangolo campito
Punto
Cerchio segnato

Triangolo
Cerchio
Croce
Marcatore

Offset X / Y Simbolo

Permette di spostare in orizzontale o verticale il simbolo grafico rispetto al punto di inserimento.

Rotazione Simbolo

Definisce un angolo di rotazione del solo simbolo grafico.

Etichetta

Scegliere il tipo di dati da visualizzare nell’etichetta. Nessuno non visualizza alcun testo. I campi
disponibili nell’etichetta dipendono dalla tipologia scelta.

Posizione etichetta

Specifica l’allineamento dell’etichetta e da che parte posizionare la linea guida (se visualizzata):
• Automatica: determina automaticamente se posizionare il testo a sinistra o a destra, a seconda
della posizione dell’etichetta rispetto al simbolo grafico
• A destra: posiziona il testo a destra del punto di controllo dell’etichetta e giustifica il testo a
sinistra
• A sinistra: Posiziona il testo a sinistra del punto di controllo dell’etichetta e giustifica il testo a
destra
• Al centro: Centra il testo sul punto di controllo dell’etichetta
Tramite il punto di controllo posto sotto all’etichetta è possibile spostarla liberamente.

Descrizione

Inserire un testo di descrizione per il tipo di Etichetta Descrizione/Altezza.

Prefisso

Per le Etichette contenenti un ID, inserire un testo con cui far precedere il numero di ID.

Suffisso

Per le Etichette contenenti un ID, inserire un testo con cui far seguire il numero di ID.

Numerazione
automatica

Attivare questa opzione per aumentare automaticamente il numero di identificazione di ogni
oggetto Punto trigonometrico inserito.

(Numero) ID
(iniziale)

Per le Etichette contenenti un ID, specificare un numero di ID. Quando è attiva l’opzione
Numerazione automatica, il campo ID cambia in Numero ID iniziale e il numero immesso sarà
automaticamente incrementato a partire dal valore iniziale specificato. Quando Numerazione
automatica non è attiva, specificare il valore predefinito per il campo ID.

Punto stazionario

Per Etichette Dati Punto stazionario, indica i dati relativi del Punto trigonometrico selezionato.
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Opzione
Coordinate punto

Descrizione
Le Etichette di tipo Coordinate punto possono mostrare la distanza da un punto di origine (utente),
oppure possono evidenziare le coordinate geografiche (latitudine, longitudine) se il Lucido è
georeferenziato (vedere “GIS e “GIS e georeferenziazione” a pag. 1423).
• Per visualizzare la distanza, impostare Unità Coordinate come Unità di Misura del
documento oppure Metri o Piedi. Le opzioni Coordinate Punto NE (Nord Est) e Coordinate
Punto EN (Est Nord) mostrano le distanze con prefisso determinato dalla direzione (N, E, S, O).
Le Coordinate Punto XY mostrano le distanze con prefisso determinato dalle direzioni delle
coordinate del documento (X, Y).
• Per visualizzare i valori di longitudine e latitudine, specificare Gradi decimali o Gradi/
Minuti/Secondi nel menu Unità Coordinate.
Se si spostano l’oggetto Punto trigonometrico o l’origine utente, automaticamente le coordinate
si aggiornano in accordo alla nuova situazione.

Unità coordinate

Per Etichette del tipo Coordinate Punto, questo menu specifica le Unità di misura da applicare alle
coordinate.
• Scegliere Unità di Misura del documento, Metri o Piedi per mostrare la posizione del Punto
trigonometrico rispetto all’origine utente del disegno.
• Se il Lucido design è georeferenziato, scegliere Gradi decimali o Gradi/Minuti/Secondi per
mostrare la posizione geografica del Punto trigonometrico.

Prec. coordinata

Quando le Etichette del tipo di Punti coordinate sono impostate in Metri, Piedi, Gradi decimali o
Gradi/Minuti/Secondi, questo menu specifica la precisione con cui sono espresse le misure.

Mostra elevazione

Per etichette del tipo Coordinate Punto, attivare questa opzione per visualizzare l’elevazione al di
sotto delle altre coordinate.

Unità elevazione

Per Etichette di tipo Altezza e di tipo Coordinate Punto, quando l’opzione Mostra elevazione è
attiva, specifica l’Unità di misura da usare per esprimere il dato dell’elevazione.
• Scegliere Unità di Misura del documento per usare le unità generali del documento.
• Scegliere le unità metriche o anglosassoni per mostrare la posizione del Punto trigonometrico
relativa all’origine utente del disegno.
• Se il Lucido design è georeferenziato, scegliere Gradi decimali o Gradi/Minuti/Secondi per
mostrare la posizione geografica del Punto trigonometrico.

Prec. elevazione

Per Etichette di tipo Altezza o Coordinate Punto e nel caso in cui l’Unità di misura non è
impostata a Unità di misura del documento, specifica la precisione dei valori.

Mostra Unità di
Misura

Per Etichette di tipo Altezza o Coordinate Punto, attivare questa opzione per visualizzare la sigla
dell’unità di misura oltre ai valori.
Per Etichette del tipo Coordinate Punto, se l’Unità di misura è impostata a Unità di misura del
documento, la visibilità della sigla dell’unità è determinata dall’impostazione di documento.

Linea guida visibile

Attivare questa opzione per visualizzare una linea guida dal punto di inserimento del Punto
trigonometrico all’etichetta ad esso associata.

Fattore di Scala

Determina la dimensione di visualizzazione dell’etichetta.

1890

Manuale Utente di Vectorworks

Determinare l’elevazione di un punto sul modello di sito

Convertire i Punti 3D in Punti trigonometrici
I Punti 3D possono essere convertiti in Punti trigonometrici, che possono poi essere utilizzati per modificare un
modello di sito. Ciò è utile quando si desiderano utilizzare i dati di rilievo, sotto forma di Punti 3D, per modificare il
modello esistente o proposto.
Per creare dei Punti trigonometrici partendo da dei Punti 3D:
1. Selezionare i Punti 3D.
2. Richiamare il comando Punti 3D in Punti trigonometrici.
Si apre il dialogo Conversione in Punti trigonometrici.

Opzione
Modo

Descrizione
Utilizzare questo menu per scegliere la modalità operativa dei Punti trigonometrici:
• Includi come dati del sito: usa i Punti trigonometrici come dati del sito, posizionandoli sul
Lucido sorgente. Questa modalità va utilizzata prima di creare il DTM.
• Altezza del modello: assegna a ogni Punti trigonometrico l’altezza rilevata sul modello
esistente.
• Usa solo grafica 2D: tratta i Punti trigonometrici come elementi grafici, senza includere
informazioni 3D di elevazione.
• Modificatore del Terreno: tratta i Punti trigonometrici come Modificatori del sito che
influenzano il modello esistente o proposto in base alla scelta fatta con il menu posto sotto.

Modello del Terreno

Utilizzare questo menu per scegliere il Modello del terreno che deve essere influenzato dai Punti
trigonometrici.

Simbolo grafico

Utilizzare questo menu per scegliere il simbolo grafico che connota i Punti trigonometrici.

Etichetta

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile di etichetta per i Punti trigonometrici.

Prefisso ID

Definire il Prefisso ID per i Punti trigonometrici.
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Opzione

Descrizione

ID / Descrizione

Definire il numero ID e la descrizione per i Punti trigonometrici.

Punto stazionario

Definire il valore per i Punti trigonometrici.

Unità Coordinate

Utilizzare questo menu per scegliere l'Unità di Misura di etichetta per i Punti trigonometrici.

Mostra Linea guida

Attivare questa opzione per tracciare una Linea guida per ogni Punto trigonometrico.

Fattore di Scala

Definire il fattore di Scala dei Punti trigonometrici.

Elimina Punti 3D

Attivare questa opzione per eliminare i Punti 3D al termine della conversione.

MIGLIORARE LA PRECISIONE DI UN MODELLO DEL TERRENO
Partendo da una serie di punti trigonometrici è possibile ottenere un certo Modello del Terreno che rappresenta un terreno naturale solo in prima approssimazione, dato l’algoritmo di calcolo che viene applicato a un insieme di dati
discontinui. Tuttavia se dal primo modello calcolato si ricavasse una serie di punti da cui calcolare un nuovo Modello
del Terreno con un processo iterativo, è facile immaginare che il risultato sarebbe più fedele alla conformazione naturale. Il comando “Punti 3D sulla superficie del DTM” permette di ricavare una nuova serie di punti trigonometrici
partendo dalla superficie del DTM già calcolato con la prima serie di punti. Però, in questo caso, l’utente ha a disposizione alcuni parametri per infittire la griglia con cui sarà ricalcolato il Modello del Terreno.

Per ricavare una nuova serie di Punti 3D da un DTM già calcolato:
1.
2.
3.
4.

Attivare la vista “Alto/Pianta” o “Sopra”.
Selezionare il DTM su cui si intende applicare il comando.
Scegliere il comando Punti 3D sulla superficie del DTM.
Fare clic nel punto posto sopra al modello del terreno su cui si desidera inserire il primo punto trigonometrico.
Si apre il dialogo Punti 3D sulla superficie del DTM.
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5. Inserire i valori desiderati per i parametri e fare clic su OK per chiudere il dialogo.
Viene inserita una matrice di Punti 3D sulla superficie del Modello del Terreno il cui numero e disposizione dipende dai valori
impostati.
Opzione

Descrizione

Modello

In questo menu è possibile scegliere se la matrice di Punti 3D da creare deve seguire il profilo del
Modello esistente o del Modello proposto.

Dim. Mesh

Si tratta della distanza lungo la direzione dell’asse X e dell’asse Y di ogni Punto 3D creato da quelli
circostanti. Definisce quindi quanto la griglia di punti risulterà fitta.

Angolo

Esprime l’angolo di sfalsatura di ciascuna delle file di Punti 3D rispetto a quelle vicine.

Angolo = 0°

Angolo = 45°

CREARE CONFINI DI PROPRIETÀ
Lo strumento “Limite proprietà” crea interattivamente dei confini di proprietà in base alle descrizioni topografiche.
La polilinea risultante è composta da linee e/o segmenti di arco. Ciascun segmento può essere etichettato con lunghezza e inclinazione.
Per creare le linee di proprietà:
1. Attivare lo strumento Limite proprietà

.

2. Fare clic per impostare il punto iniziale del primo segmento.
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Sul disegno compare un simbolo grafico circolare rosso che marca il punto di partenza; si apre il dialogo Definizione Limite
Proprietà.

Opzione

Descrizione

Linea

Specifica se il segmento attuale è una linea. Il primo segmento deve essere una linea.

Azimuth

Inserire l’angolo di inclinazione di un segmento di linea.

Distanza

Inserire la lunghezza di un segmento linea.

Curva

Specifica se il segmento attuale è una curva.

Rilevamento tangente

Inserire l’angolo di offset per un segmento curva.

Raggio

Inserire il raggio di un segmento curva.

Distanza arco

Abilitare questa opzione per utilizzare la distanza calcolata lungo l’arco.

Distanza corda

Abilitare questa opzione per utilizzare la distanza calcolata lungo la corda.
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Opzione

Descrizione

Distanza tangente

Abilitare questa opzione per utilizzare la distanza dal punto terminale del segmento precedente alla
bisettrice dell’arco, calcolata lungo la linea tangente al punto suddetto.

Angolo delta

Abilitare questa opzione per utilizzare l’angolo centrale della curva misurato dal centro dell’arco.

In senso antiorario

Scegliere se tracciare la curva in senso orario o antiorario.

Elimina

Fare clic per eliminare l’ultimo segmento tracciato, ricaricando i suoi dati nei vari campi del
dialogo.

Aggiorna

Fare clic per aggiornare i parametri del segmento attuale.

Aggiungi

Fare clic per creare un segmento usando le informazioni inserite.

Precedente/Successivo

Questi bottoni permettono di scorrere tra i segmenti.

Crea automaticamente
segmento finale

Attivando questo riquadro viene creato automaticamente un segmento di congiunzione tra il punto
finale e quello iniziale.

3. Specificare i parametri del segmento e fare clic su Aggiungi per aggiornare il disegno.
Il simbolo grafico circolare rosso si sposta alla fine del segmento. Continuare ad aggiungere o rimuovere segmenti come
necessario.
4. Fare clic su OK per creare il Limite Proprietà.
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Se si è utilizzato lo strumento “Limite Proprietà” per la prima volta, si apre il dialogo Limite proprietà impostazioni. Accettare
le impostazioni e fare clic su “OK”.

Modificare il Limite Proprietà
Le linee dei confini di proprietà possono essere modificate tramite lo strumento “Modifica” oppure facendo clic sul
bottone “Modifica Limite” nella Tavolozza Informazioni.
Per modificare le linee di confine usando la Tavolozza Informazioni:
1. Selezionare la linea di confine.
2. Apportare le modifiche desiderate nella Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Nome

Inserire il nome della linea di proprietà.

Numero

Inserire un numero per la linea di proprietà.

Area

Indica l’area di proprietà.

Perimetro

Indica il perimetro di proprietà.

Mostra nome

Attivare questo riquadro per visualizzare il nome del confine.

Mostra numero

Attivare questo riquadro per visualizzare il numero del confine.

Mostra area

Attivare questo riquadro per visualizzare l’area di proprietà.

Decimali

Determina la dimensione dell’etichetta visualizzata.

Rotazione testo

Specifica il grado di rotazione del testo.

Riempi dietro al testo

Attivare questo riquadro per visualizzare un riempimento per il testo.
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Opzione

Descrizione

Segmenti annotati

Attivare questo riquadro per annotare ogni segmento del limite di proprietà.

Formato angoli

È possibile specificare se le annotazioni devono essere visualizzate in Azimuth o con Rilevamento.

Usa come Superficie di
base nel DTM

Attivare questo riquadro per visualizzare le linee di confine come una Superficie di base nel DTM.

Categoria Sup. di base

Se è attiva l’opzione “Usa come Superficie di base nel DTM”, ne specifica la Categoria.

Modifica Limite

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Definisci Linee di Proprietà.

3. Se la linea di proprietà è stata disegnata con l’opzione Usa come Superficie di base nel DTM attiva, richiamare il
comando Organizzazione.
4. Scegliere una Categoria e assegnarle un colore di campitura e una texture.
5. Aggiornare il Modello del Terreno: selezionare il Modello del Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna presente
nella Tavolozza Informazioni.
6. Le Linee di Proprietà vengono trattate come Superfici di base applicate al DTM; passare a una vista 3D per
apprezzarne l’effetto.

Annotare i segmenti
Linee e archi possono essere automaticamente annotati con i dati geometrici caratteristici, in base ai parametri visualizzati in figura:

C

T

D
L

DATI CURVA
± = angolo interno
C = misura corda
T = misura tangente
L = lunghezza arco
R = raggio della curva
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Per ottenere l’aggiunta automatica dei dati riguardanti i singoli segmenti:
1. Selezionare la linea o l’arco da annotare. Si possono anche selezionare più segmenti alla volta utilizzando il tasto
Maiuscole.

2. Richiamare il comando Annota Segmenti.

I segmenti vengono automaticamente annotati.

ANALISI DEL SITO
Vectorworks Landmark e Architect permettono di effettuare analisi sulla conformazione del sito.
Analizzare il volume di un modello di sito
I singoli calcoli di un modello di sito possono essere elencati in una analisi di verifica.
Per elencare i volumi del modello di sito:
1. Selezionare il modello di sito da analizzare. È possibile analizzare un solo modello di sito alla volta.
2. Richiamare il comando Effettua analisi volumi DTM.
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Si apre il dialogo Analisi volumi DTM.

Pannello

Descrizione

Colonne possibili

Elenca le colonne che possono essere inserite nell’analisi.

Colonne utilizzate

Elenca le colonne che verranno inserite nell’analisi; per cambiare l’ordine dell’elenco, utilizzare il
puntatore per selezionare e trascinare gli elementi nella colonna N.

Aggiungi

Aggiunge uno o più elementi dalla lista delle colonne possibili, posizionandoli in coda alla lista
delle colonne utilizzate.

Aggiungi tutte

Aggiunge tutte le colonne possibili in coda alla lista delle colonne utilizzate.

Togli

Rimuove uno o più elementi dalla lista delle colonne utilizzate.

Togli tutte

Rimuove tutti gli elementi dalla lista delle Colonne utilizzate.

Parametri Colonne
ID triangolo

Crea un elenco numerico per ogni triangolo che compone il TIN.

Area superficie esistente

Riporta l’area superficie di ogni triangolo nel modello di sito esistente.

Area superficie proposta

Riporta l’area superficie di ogni triangolo nel modello di sito proposto.

Area proiettata

Riporta l’area proiettata dei triangoli in comune nei modello di sito esistente e proposto.

Volume esistente

Riporta il volume di ogni triangolo (estruso alla Quota minima più la sua Quota di riferimento
del modello esistente).

Volume proposto

Riporta il volume di ogni triangolo (estruso alla Quota minima più la sua Quota di riferimento
del modello proposto).

Volume scavo

Confronta il volume esistente e quello proposto per ogni triangolo nel modello di sito e visualizza il
volume extra presente nel modello proposto.

Volume di riporto

Confronta il volume esistente e quello proposto per ogni triangolo nel modello di sito e visualizza il
volume rimosso dal modello proposto.
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Pannello

Descrizione

Volume scavo e riporto
netto

Riporta il volume di riporto meno il volume di scavo per ogni triangolo del modello di sito.

Volume scavo e riporto
totale

Riporta il volume di riporto più il volume di scavo per ogni triangolo del modello di sito.

3. Nella tabella Colonne, selezionare le colonne del modello di sito da includere nell’analisi.
4. Nel pannello Delimitatori, selezionare i delimitatori da includere nei calcoli di analisi.

Pannello

Descrizione

Delimitatori presenti

Elenca i tipi di delimitatori presenti nel progetto; tutti i delimitatori vengono identificati da
un numero assegnato.

Delimitatori scelti

Elenca i delimitatori inclusi nei calcoli di analisi.

Aggiungi

Aggiunge uno o più elementi dalla lista delle colonne possibili, posizionandoli in coda alla
lista dei delimitatori scelti.

Aggiungi tutte

Aggiunge tutte le colonne possibili in coda alla lista dei delimitatori scelti.

Togli

Rimuove uno o più elementi dalla lista dei delimitatori scelti.

Togli tutte

Rimuove tutti gli elementi dalla lista dei delimitatori scelti.

Mostra Modificatore

Se si fa clic su questo bottone dopo aver selezionato un Delimitatore, Vectorworks lo
seleziona sul progetto ed effettua uno zoom, in modo da renderlo facilmente identificabile.

Parametri Delimitatori
Superfici senza Modificatori

Riporta tutte le aree del modello di sito senza modificatori.

Delimitatore n°

Ogni Delimitatore presente nel progetto è identificato da un numero. Se è stato assegnato un
nome al Delimitatore nel pannello Dati nella Tavolozza Informazioni, tale nome viene
visualizzato tra parentesi.
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5. Nel pannello Opzioni, selezionare i parametri di output dell’analisi.

Pannello

Descrizione

Includi dati relativi alle
superfici che non vengono
modificate

Se questa opzione è attiva, l’analisi tiene conto dell’intera superficie del modello di sito.
Deselezionare questa opzione per escludere dall’analisi la superficie non modificata tra il
modello esistente e quello proposto.

Crea File di Testo

Crea un file di testo a tabella dell’analisi effettuata che potrà essere facilmente importato in
un Foglio Elettronico per ulteriori modifiche. Specificare il nome del file e la posizione in
cui verrà salvato.

Crea Gruppo di Triangoli con i
dati

Crea un gruppo contenente sotto-gruppi di poligoni e testo contenente dati di volume per
ogni triangolo che compone il modello di sito triangolato. Per i modelli di sito complesso,
verrà visualizzata una quantità significativa di informazioni; è possibile regolare la
dimensione del testo di tutto il gruppo selezionato usando il comando Testo > Dimensione.

Crea Foglio Elettronico

Crea un Foglio Elettronico di elenco volumi contenente i dati di volume.
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6. Fare clic su OK per creare l’analisi di volume del modello di sito.

Analisi della zona di influenza visiva
Questo tipo di analisi crea un Simbolo che rappresenta le aree ombreggiate e illuminate quando vengono osservate da
un certo punto di vista.
Per eseguire un’analisi dell’influenza visiva:
1. Assicurarsi che sia stato creato un Modello di sito tramite il comando Modella il Terreno.
2. Selezionare il Modello del Terreno e richiamare il comando Analisi zona visiva.
Si apre il dialogo Zona di influenza visiva.

3. Scegliere il Modello di sito da usare come sorgente di dati per l’analisi. Inserire il valore di Altezza punto di vista.
Per esempio, il livello degli occhi potrebbe essere fissato a 160 cm da terra.
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4. Fare clic su OK per eseguire l’analisi. Fare clic sul Modello del Terreno per indicare il punto di osservazione.
5. Fare clic nuovamente per completare l’analisi.
Viene inserita una sorgente di luce e il Lucido viene renderizzato per completare l’analisi. Le regioni scure indicano aree che
non possono essere viste dal punto di vista specificato a quel determinato livello di osservazione.
Punto di
osservazione

Analisi della zona di influenza visiva

6. Fare di nuovo clic per terminare l’analisi e ritornare alla vista originaria.
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Vectorworks Landmark dispone di un set completo di comandi, strumenti e Simboli per aggiungere al progetto piante
e apparecchi di irrigazione.
Grazie allo strumento “Pianta” di Vectorworks Landmark è possibile inserire nel disegno delle piante con estrema
facilità. Viene fornito un catalogo contenente più di 6000 piante di differenti qualità. È comunque anche possibile
definire e inserire delle nuove piante da usare come Simboli. Tramite questo strumento è possibile importare nel disegno delle piante dal Catalogo Piante. Gli elementi così inseriti possono essere collegati a differenti tipi di oggetti. Le
piante sono collegate a un database, è possibile quindi produrre una lista delle piante inserite nel disegno. È possibile
inserire le piante singolarmente, in fila o connotate come aree piantumate.

LO STRUMENTO “PIANTA”
In Vectorworks Landmark, i singoli oggetti Pianta sono creati da una combinazione di impostazioni generali e proprio
di ogni pianta. Lo strumento “Pianta” permette di definire e posizionare le piante sul progetto.
•

•

•

•

La definizione della pianta determina l’aspetto 2D e 3D, i parametri e i dati botanici per uno specifico tipo di
pianta. La definizione della pianta si imposta nel dialogo Modifica definizione Pianta inserendo i parametri
appropriati per il tipo di pianta, oppure caricando (e modificando) i dati botanici dal Database delle piante. Una
volta definita la pianta, la nuova definizione si applica a tutte le piante dello stesso tipo già inserite nel disegno.
Comunque, le impostazioni particolari di singoli oggetti Pianta possono essere cambiate modificandone le
impostazioni, il che permette di ottenere variazioni sulle singole piante derivate dalla stessa definizione pianta.
un oggetto Pianta o un’istanza pianta si riferisce a una specifica pianta inserita nel disegno con lo strumento
Pianta. L’oggetto pianta è basato sulla definizione della pianta, ma ogni oggetto può essere modificato per
personalizzarne i parametri.
Le Impostazioni della pianta possono essere modificate nel dialogo Impostazioni Strumento Pianta prima che
l’oggetto Pianta sia inserito nel disegno; per accedervi, attivare lo strumento Pianta e poi fare clic sul bottone
Impostazioni Strumento Pianta nella Barra di Modo. Le nuove impostazioni verranno usate come standard per
le nuove piante inserite nel disegno, finché non si modificheranno nuovamente le impostazioni o verrà scelta
una nuova definizione.
Le proprietà della Pianta per le piante selezionate possono essere modificate direttamente anche dopo il loro
posizionamento tramite la Tavolozza Informazioni.

Oltre a definire e impostare i parametri e l’aspetto, lo strumento Pianta può inserire le piante in differenti configurazioni, tra cui inserimenti singoli o multipli. Le piante possono essere anche create disegnando una polilinea, per poi
utilizzare il comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
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Nota: Se si apre in Vectorworks Landmark un documento contenente oggetti creati con lo strumento “Plant Manager”, contenuto nelle versioni precedenti alla 2017, Vectorworks Landmark propone la trasformazione automatica degli oggetti “Plant Manager” in oggetti “Pianta”.

Creare una Definizione Pianta
Una definizione Pianta include l’aspetto 2D e 3D della pianta, così come i parametri e i dati botanici per una specifica
pianta. I dati della pianta sono definiti tramite la modifica oppure tramite i caricamento (e successiva modifica) dei
dati botanici presenti nel vasto database a corredo.
Per creare una Definizione Pianta, prima occorre definirne l’aspetto 2D e/o 3D, selezionandolo tra uno di quelli a corredo oppure creandone la geometria. Successivamente, a tale geometria vengono assegnati i dati per completare la
definizione pianta.
Creare la geometria per la Definizione Pianta
La geometria di una definizione pianta può essere creata facilmente derivandola da un Simbolo esistente presente nel
documento, nella libreria di Simboli di Vectorworks, da un altro Simbolo, da geometrie presenti nel progetto oppure
da altri oggetti Pianta.
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Una volta installato Vectorworks Landmark, viene inclusa una libreria di piante; inoltre ulteriori risorse di simboli di
piante 2D e 3D sono disponibili per il download. Una volta selezionata una pianta, un Simbolo relativo viene automaticamente importato nel documento attivo e risulta visibile nella Gestione Risorse; per ulteriori informazioni sulla
Gestione Risorse, vedere “La Tavolozza Gestione Risorse” a pag. 553.
Le piante possono essere aggiunte al disegno inserendone la sola geometria; vedere “Aggiungere Piante al progetto”
a pag. 1921. I dati relativi alle piante possono essere definiti per completare la definizione pianta una volta completata
la geometria, oppure possono essere aggiunti in seguito; vedere “Aggiungere Dati Pianta a una Definizione Pianta” a
pag. 1911.
Creare la geometria da un Simbolo Pianta

Per utilizzare un Simbolo Pianta:
1. Attivare lo strumento Pianta
.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni Strumento Pianta presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Pianta.
3. Nel pannello Definizione, selezionare un Simbolo che sia simile per aspetto alla pianta che si vuole definire.
Facendo clic sul menu a comparsa si accede alla Gestione Risorse, che permette di scegliere un Simbolo fra quelli
disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582. Una volta installate, le definizioni
relative di definizione pianta appariranno nella lista. La lista visualizza il contenuto attuale nella cartella principale di
Vectorworks e nella Cartella Utente. Verificare la posizione corretta dei file nel caso in cui il contenuto non risulti
correttamente visualizzato.
4. Fare clic su OK per creare la nuova definizione pianta.
Creare la Geometria Pianta da un Simbolo

Per creare la geometria pianta derivandola da un altro Simbolo:
1. Attivare lo strumento Pianta
.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni Strumento Pianta presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Pianta.
3. Fare clic su Modifica definizione Pianta, accessibile da ogni pannello del dialogo Impostazioni Pianta.
Si apre il dialogo Modifica definizione Pianta.
4. Dal dialogo Modifica definizione Pianta, fare clic su Copia dal Simbolo.
Si apre il dialogo Copia da un Simbolo.
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Opzione

Descrizione

Lista Simboli

Facendo clic sul menu a comparsa si accede alla Gestione Risorse, che permette di
scegliere un Simbolo fra quelli disponibili. Per ulteriori informazioni sulla Gestione
Risorse, vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582. Una volta installate, le definizioni
relative di definizione pianta appariranno nella lista. La lista visualizza il contenuto
attuale nella cartella principale di Vectorworks e nella Cartella Utente. Verificare la
posizione corretta dei file nel caso in cui il contenuto non risulti correttamente
visualizzato.

Ridimensiona Geometria Simbolo

Attivare questa opzione per ridimensionare il Simbolo in base al valore specificato con il
parametro Diametro, e per il 3D, Altezza.

5. Selezionare il Simbolo che contiene la geometria che si desidera utilizzare e selezionare la componente 2D, 3D
oppure entrambe.
6. Fare clic su OK per copiare la geometria del Simbolo selezionato nella Definizione Pianta corrente.
Creare la Geometria Pianta da oggetti disegnati

Quando si genera la geometria di una pianta a partire da un altro Simbolo, la rappresentazione 3D può mancare o non
essere adatta alla nuova pianta. La geometria 3D può essere automaticamente generata creando una rappresentazione
della definizione della pianta nelle viste 3D.

Per generare la geometria di una pianta 3D:
1. Attivare lo strumento Pianta.
2. Fare clic sull’icona delle Impostazioni nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Pianta.
3. Fare clic sul bottone Modifica definizione Pianta posto nella parte inferiore del dialogo.
Si apre il dialogo Modifica definizione Pianta.
4. Fare clic sul bottone Genera.
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Si apre il dialogo Creazione geometria Pianta 3D.

Opzione

Descrizione

Anteprima

Mostra una rappresentazione della geometria 3D da generare. Scegliere la Vista da cui si
intende osservarla in questo dialogo.

Parametri
Forma chioma

Scegliere una tipologia di chioma per la pianta; l’anteprima si aggiorna in modo
automatico.

Diametro chioma

Impostare la misura della chioma nella sua larghezza maggiore.

Altezza primo ramo

Impostare l’altezza del punto dove termina il tronco e inizia la chioma.

Altezza chioma

Specificare l’altezza della chioma, escluso il tronco.

Altezza totale

Specificare l’altezza totale della pianta, incluso il tronco.

5. Fare clic su OK.
Creare la Geometria di una Pianta 3D da un’immagine

Quando si genera la geometria di una pianta da un altro Simbolo, la rappresentazione 3D può non essere disponibile,
o non adatta per la nuova pianta. Si può generare automaticamente la geometria 3D creando una rappresentazione
della definizione della pianta che si basa su un Supporto 3D Immagine.
Per generare la geometria di una pianta 3D:
1. Attivare lo strumento Pianta.
2. Fare clic sull’icona delle Impostazioni nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni Pianta.
3. Fare clic sul bottone Modifica definizione Pianta posto nella parte inferiore del dialogo.
Si apre il dialogo Modifica definizione Pianta.
4. Fare clic sul bottone Crea da immagine.

Manuale Utente di Vectorworks

1909

Architettura del paesaggio e piante
Si apre il dialogo Creazione da immagine.

Opzione

Descrizione

Lista immagini

Selezionare l’immagine da usare. Facendo clic sul menu a comparsa si accede alla
Gestione Risorse, che permette di scegliere un’immagine fra quelle disponibili. Per
ulteriori informazioni sulla Gestione Risorse, vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582. La
lista visualizza il contenuto attuale nella cartella principale di Vectorworks e nella
Cartella Utente. Verificare la posizione corretta dei file nel caso in cui il contenuto non
risulti correttamente visualizzato.

Dimensioni

Ridimensionare il Supporto 3D Immagine in base ai valori Diametro e Altezza.

5. Fare clic su OK.
Creare la geometria Pianta da oggetti disegnati

Per creare la geometria di una pianta da oggetti disegnati:
1. Selezionare gli oggetti 2D e - in alternativa - quelli 3D da utilizzare nella nuova definizione pianta.
Un Simbolo pianta può essere creato da un altro Simbolo. Le immagini pianta xFrog possono essere utilizzate come base per la
geometria 2D.
2. Selezionare il comando Crea nuova Pianta.
Si apre il dialogo Modifica definizione Pianta.
3. Assegnare un nome al Simbolo pianta e fare clic su OK per creare una nuova definizione pianta.
Se non è stata selezionata alcuna geometria 3D, il Simbolo pianta conterrà un punto 3D. Una volta creata la pianta, modificare
la componente 3D del Simbolo pianta per aggiungere un'eventuale geometria 3D. Vedere Modificare le componenti dei
simboli per informazioni riguardo la modifica delle componenti dei simboli. I supporti 3D immagine, come quelli forniti da
xFrog possono essere utilizzati per creare la geometria 3D della pianta.
Creare la geometria Pianta da una Pianta esistente

Per creare la geometria pianta da una pianta esistente:
1. Selezionare la pianta esistente con la geometria da convertire in un nuovo Simbolo pianta.
2. Selezionare il comando Crea nuova Pianta.
In alternativa, accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) su un oggetto e poi selezionare la voce Crea Pianta da Oggetto.
Si apre il dialogo Modifica definizione Pianta.
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3. L'aspetto e i parametri della pianta, se presenti, sono quelli della pianta originale. Definire un nuovo nome e nuovi
parametri, allo stesso modo in cui si crea una nuova definizione pianta.
4. Fare clic su OK per creare la nuova definizione pianta.

Aggiungere Dati Pianta a una Definizione Pianta
Una volta definita la geometria della definizione pianta, è possibile aggiungere dati botanici e altri parametri, in modo
da definire tutti i dettagli standard per un tipo specifico di pianta.
Per aggiungere dati a una Definizione Pianta:
1. Selezionare il Simbolo di definizione pianta da modificare e aprire il dialogo Modifica definizione Pianta utilizzando
uno dei seguenti metodi:
• per creare una nuova definizione pianta basata su un Simbolo pianta esistente, richiamare il comando Crea
nuova Pianta; vedere “Creare la geometria Pianta da una Pianta esistente” a pag. 1910; In alternativa,
accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) su un oggetto e poi selezionare la voce Crea Pianta da Oggetto.
• Per aggiungere o modificare dati a una definizione pianta, accedere al menu contestuale facendo clic con il
pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) su un
oggetto e poi selezionare la voce Modifica dal menu contestuale: nel dialogo Modifica Pianta, scegliere
Definizione e poi fare clic su OK.
• Selezionare una Pianta e fare clic sul bottone Modifica definizione Pianta presente nella Tavolozza
Informazioni.
2. Si apre il dialogo Modifica definizione Pianta, che mostra il Simbolo di definizione pianta selezionato. Inserire un
nome adeguato se si desidera e definire i parametri di pianta in ogni pannello. Terminato di definire i parametri,
l'anteprima mostra in modo dinamico l'aspetto della pianta. Ogni pannello del dialogo di definizione è descritto nelle
sezioni seguenti.

Nota: Sebbene il dialogo Impostazioni Pianta sembri simile nell’aspetto al dialogo Modifica definizione Pianta, i
parametri in esso inseriti non modificano una definizione pianta, ma vengono usati come standard per i nuovi
inserimenti.
3. Per aggiungere informazioni derivate dal database delle piante, fare clic sul bottone Carica dati Pianta e
selezionare l'appropriata sorgente per i dati pianta; vedere “Accedere al Database Piante” a pag. 1940.
Dato che il Database Piante è un’applicazione esterna, potrebbe essere necessario attendere qualche secondo perché si apra.
Una volta aperto il Database, si consiglia di lasciarlo aperto in background mentre si continua a lavorare con Vectorworks, in
modo da avere una comunicazione più veloce tra Vectorworks e il Database stesso.
4. Una volta definiti i parametri della pianta, fare clic su OK per chiudere il dialogo.
Le definizioni pianta che hanno i dati corrispondenti nel Database aggiornano automaticamente tale Database per far
corrispondere eventuali modifiche alla definizione pianta se si seleziona l'opzione Aggiorna Database Piante con le
modifiche inserite in Vectorworks: vedere “Aggiornare i Dati Pianta da Vectorworks” a pag. 1948.
Le risorse Piante possono essere esportate dalla Gestione Risorse oppure selezionando la voce Esporta Pianta dal menu
contestuale; per ulteriori informazioni sull’esportazione delle Risorse, vedere “Esportare le Risorse” a pag. 578.
Quando si lavora in gruppo, le definizioni pianta devono essere registrate in un unico documento di riferimento, in modo che il
valore Z sia univoco per tutto il modello.
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Definizione Pianta: Anteprima

Ogni pannello del dialogo Modifica definizione Pianta mostra il Nome Simbolo e le anteprime, consente di accedere
ai dati botanici dal Database Piante e permette di estrarre la geometria 2D e 3D della pianta da un Simbolo. Le anteprime si aggiornano in base alle modifiche apportate.

Opzione

Descrizione

Nome Simbolo

Inserire un nome per il Simbolo di definizione della pianta; questo nome compare nella
Tavolozza Gestione Risorse e nella Tavolozza Informazioni.
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Opzione

Descrizione

Carica dati Pianta

Si apre il dialogo Carica dati Pianta. I dati botanici possono essere caricati o dal Database
Piante o da una lista di piante; il Database Piante si apre automaticamente in
un’applicazione separata. In alternativa, fare clic sul bottone Scegli dati Pianta per aprire
il dialogo omonimo e accedere alla lista delle piante. Da una delle due sorgenti possibili,
scegliere una pianta per aggiungere i suoi dati alla definizione attiva.

Anteprima

Anteprime dinamiche dell’aspetto delle piante che mostrano come appariranno una volta
aggiunte al disegno con lo strumento Pianta.

Alto/Pianta

Mostra l’anteprima della componente 2D in Alto/Pianta.

OpenGL 3D

Mostra l’anteprima della componente 3D del Simbolo della Pianta, se ne è stata aggiunta
una alla Definizione Simbolo (si possono usare Supporti immagine come geometria 3D
della pianta, come quelli forniti da xFrog).

Copia dal Simbolo

Permette di ottenere la geometria 2D e 3D da un Simbolo nel documento o nella libreria;
vedere “Creare la geometria per la Definizione Pianta” a pag. 1906.

Definizione Pianta: Pannello Dimensioni

Nel pannello Opzioni Inserimento vengono definiti i parametri di inserimento standard per la definizione pianta.
Se i dati pianta sono stati ottenuti dal database piante, vengono visualizzati i valori di tale database. I valori e le impostazioni inseriti in questo pannello diventano quelli standard per la definizione pianta.

Opzione

Descrizione

Ampiezza

Definisce il diametro di ampiezza standard per la pianta (tale valore è da intendersi come
il massimo nella pianta adulta, come da disegno) sia singola che per gli inserimenti di
agglomerati di piante.

Altezza

Definisce il diametro di altezza standard per la pianta adulta.

Spaziatura

Definisce il valore di spaziatura standard tra le piante all’inserimento, per le modalità di
Inserimento su vertice Poligono, Inserimento su bordi Poligono, Matrice
rettangolare e Matrice triangolare (vedere “Aggiungere Piante al progetto” a pag.
1921).
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Opzione
In base alla distanza

Descrizione
Imposta la distanza orizzontale fra le piante (Spaziatura) e fra le righe verticali
(Spaziatura file).
• Spaziatura fissa: inserisce le piante alla distanza specificata.
• Migliore possibile: inserisce le piante all’inizio e alla fine della linea o della matrice e
le distribuisce con regolarità alla distanza stabilita.
• Conteggio: distribuisce regolarmente il numero specificato di piante lungo la linea o
nella matrice.
• Uguale alla spaziatura: imposta la Spaziatura file uguale al valore di Spaziatura.

Tasso distribuzione

Calcola la spaziatura delle piante (solo per le matrici rettangolari) basandosi sull’area di
piantumazione. Specificare il tasso:
• Piante/m2: colloca con regolarità le piante in accordo alla densità di insieme fissata da
questo parametro.
• Metri fra i centri: colloca le piante alla distanza specificata da centro a centro.

Copertura distribuzione

1914

Calcola la distanza fra le piante basandosi sull’area piantumata e sui valori di Ampiezza,
e le colloca in accordo alla percentuale impostata. Un valore del 100%, per esempio,
indica copertura piena, con le piante alla distanza stabilita con il valore di Ampiezza.
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Definizione Pianta: Pannello Rapporti

Fare clic sul pannello “Rapporti” per definire i valori standard per la visualizzazione e le relazioni. Se i dati pianta
sono stati ottenuti dal database piante, i valori di tale database vengono visualizzati. I valori e le impostazioni inseriti
in questo pannello diventano quelli standard per la definizione pianta.

Opzione

Descrizione

Nome botanico

Definisce il nome botanico della pianta, contenente il genere e la specie (nome latino).

Aggiorna da Database Piante

Fare clic per aggiornare la definizione pianta con quella presente nel Database Piante. Il
nome botanico è utilizzato per determinare la corrispondenza tra la definizione pianta e i
valori del Database.

Nome comune

Definisce il nome o i nomi comuni della pianta.

ID Pianta

Identifica la pianta con un codice univoco; tale codice appare nella lista piante e sulle
etichette di identificazione, se selezionate.

Dim. prevista

Indica lo spazio occupato dalla pianta adulta; tale valore viene visualizzato nel foglio
elettronico Lista Piante.
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Opzione

Descrizione

Tipo quantità

Seleziona l’unità quantitativa per la pianta; la quantità può essere definita come
Conteggio elementi, Area chioma o Area confine.

Codice

Definisce il codice prezzo in unità stock.

Prezzo

Indica il prezzo unitario della pianta; i valori di prezzo e quantità influenzano il calcolo
del Prezzo Esteso nel foglio elettronico Lista Piante.

Commenti

Definisce i commenti standard sulla pianta che vengono visualizzati nel Foglio
Elettronico della Lista Piante.

Definizione Pianta: Pannello Resa grafica

Fare clic sul pannello Resa grafica per specificare gli stili 2D delle piante. Le modifiche in questo pannello verranno
visualizzate nella sola vista Alto/Pianta; le ombre delle piante non vengono visualizzate nelle immagini del foglio
elettronico. Le impostazioni di documento rendono più facile dare alle piante un aspetto più uniforme applicando lo
stesso stile di ombreggiatura sia alle piante che alle volumetrie presenti nel disegno. Anche dopo che le impostazioni
di documento sono impostate, le definizioni pianta possono essere modificate nel pannello Resa grafica per personalizzare l'aspetto del disegno. I contorni, la volumetria e i parametri dell'ombreggiatura possono essere visualizzati o
nascosti per tutte le piante poste sul progetto selezionando il comando “Mostra/Nascondi Stili Piante” (vedere
“Mostrare o nascondere gli Stili delle Piante” a pag. 1961).
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Opzione

Descrizione

Ripasso bordo

Selezionare una tipologia di bordo.

Nessuno

Ripasso sottile

Un ripasso

Due ripassi

Tre ripassi

Gli Attributi della penna del bordo degli oggetti selezionati possono essere cambiati nella
Tavolozza Attributi.
Gruppo piante

Permette di nascondere i dettagli delle piante che si sovrappongono per creare facilmente
degli insiemi. Viene creato un bordo comune attorno al gruppo di piante che si
sovrappongono e i particolari interni vengono nascosti. L’aspetto 2D del raggruppamento
è controllato dal poligono posto più in fondo nel Simbolo: un raggruppamento può
causare la sparizione del colore di riempimento. Un modo alternativo di nascondere i
dettagli delle piante è utilizzare le Categorie dei componenti del Simbolo.
Nota: Le piante che contengono immagini bitmap non possono essere raggruppate.

Dettagli mostrati

Dettagli nascosti

Ombre in vista Alto/Pianta

Specifica gli effetti di ombra che compaiono solo nella vista Alto/Pianta.

Nessuna

Attivare per escludere le ombre dalla vista Alto/Pianta.

Usa Preferenze Documento

Attivare per usare le impostazioni del pannello Ombre in Pianta del dialogo Preferenze
Documento; fare clic sul bottone Impostazioni per rivedere o modificare le impostazioni
delle ombre standard di documento.

Personale

Attivare per creare un’impostazione particolare delle ombre per una certa definizione di
pianta.

Offset

Inserire un valore per l’offset dell’ombra e scegliere l’unità di misura. Il fattore di altezza
della pianta calcola l’offset basandosi sull’altezza dell’oggetto e sul valore di offset.

Angolo

Imposta l’angolo di inclinazione dell’ombra, che deve essere compreso fra -180° e 180°;
se il valore è posto a 0°, non vi è inclinazione. È possibile utilizzare anche il controllo a
cursore.

Riempimento

Selezionare un tipo di Riempimento per l’ombra.

Colore/Risorsa/Categoria

A seconda del tipo di Riempimento scelto, scegliere un colore, oppure una Risorsa
Tratteggio, Immagine, Sfumatura o Tassellatura. Altrimenti è possibile scegliere una
Categoria per l’ombra.
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Opzione

Descrizione

Opacità

Permette di impostare l’opacità dell’ombra inserendo un valore compreso fra 0% e 100%
o usando un controllo a cursore.

Usa valore opacità definito
nella Categoria

Attivare questa opzione per utilizzare l’impostazione di opacità della Categoria.

Definizione Pianta: Pannello Dati Pianta

Fare clic sul pannello Dati Pianta per visualizzare i dati relativi alla pianta contenuti nel database.
Per aggiungere dati botanici presi dal database, fare clic su Carica dati Pianta, cercare nel database il record di dati
desiderato e utilizzare la pianta selezionata (vedere “Utilizzare un record del Database Piante in una Definizione
Pianta” a pag. 1946). Altrimenti, per aggiungere dati da una lista di piante, fare clic su Carica dati Pianta e poi su
Scegli dati Pianta e selezionare una pianta (vedere “Utilizzare dati lista piante in Vectorworks Landmark” a pag.
1952).
Se si sta usando una lista di piante, per cambiare i dati della definizione di pianta attiva senza cambiare i dati della
lista, fare clic sul parametro e poi su Modifica. Inserire il nuovo valore nel campo Modifica e fare clic su OK. Se è
attiva l’opzione Aggiorna Database Piante con le modifiche inserite in Vectorworks nel dialogo Scegli una posizione per il Database Piante, il database è aggiornato automaticamente ad ogni variazione fatta nel pannello Dati
Pianta.
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Allo stesso modo, se si sceglie il comando Aggiorna Database Piante, il database è aggiornato con ogni variazione
eseguita nel pannello Dati Pianta.

Aggiungere delle immagini ai dati Pianta
Il pannello Dati Pianta permette di assegnare fino a quattro immagini diverse; tali immagini possono essere sincronizzate con le immagini presenti nel Database Piante, ma è possibile specificare anche altre sorgenti. Se non si vogliono
usare le immagini presenti nel Database Piante occorre preparare dei file immagine da usare per tale scopo.
Per impostare l’immagine da associare ad una definizione pianta:
1. Nel dialogo Modifica definizione Pianta, aprire il pannello Dati Pianta e scorrere fino in fondo alla lista dei dati: sono
presenti tre campi Immagine 1, Immagine 2, Immagine 3.
2. Fare clic su ognuno dei campi e poi usare il bottone Imposta immagine per specificare l’immagine da usare.
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Si apre il dialogo Immagine Pianta.

Opzione

Descrizione

Anteprima Alto/Pianta

Usa l’immagine riprendendola dalla definizione dell’anteprima Alto/Pianta.

Anteprima OpenGL 3D

Usa l’immagine riprendendola dalla definizione dell’anteprima OpenGL 3D.

Importa immagine esterna

Una un’immagine caricata da un file esterno, accessibile tramite il bottone Scegli.

Risorsa Immagine

Usa l’immagine riprendendola da una Risorsa Immagine; usare il selettore della Scelta
Risorse per scegliere l’immagine.

Immagine da Database Piante

Usa l’immagine che è stata specificata per la pianta all’interno del Database Piante.

Elimina Immagine

Se una delle sorgenti era stata specificata, attivando questa opzione si elimina
l’immagine. Nella colonna Valore compare il dato <non definita> e nell’etichetta non
viene visualizzata alcuna immagine; l’immagine viene anche rimossa dal Database Piante
se è attiva la sincronizzazione.

3. Scegliere l’opzione desiderata e fare clic su OK.
4. Quando si è specificata una sorgente per l’immagine, nella colonna Valore compare il dato <immagine>. Le
immagini vengono sincronizzate con il Database Piante.
5. Per visualizzare le immagini sul progetto, occorre creare una etichetta personale; per ulteriori informazioni, vedere
“Creare una Etichetta Pianta personale” a pag. 1933.

Eliminare le Definizioni Pianta
Quando si elimina una definizione pianta, tutte le istanze della definizione inserite sul progetto possono essere eliminate completamente, sostituite da un punto 2D per preservare la posizione della pianta oppure sostituite da una definizione pianta differente.
Per eliminare una definizione pianta:
1. Nella Gestione Risorse, selezionare la pianta da eliminare e accedere al menu contestuale facendo clic con il
pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) e poi
selezionare la voce Elimina.
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Se nel documento aperto sono presenti istanze della pianta selezionata nelle risorse, si apre il dialogo Elimina la Pianta.

Opzione

Descrizione

Elimina la Pianta completamente

Elimina dal disegno tutte le istanze della pianta selezionata.

Elimina le istanze Pianta e
sostituisci con dei punti 2D

Elimina dal disegno tutte le istanze della pianta selezionata e le sostituisce con Punti 2D.

Elimina le istanze Pianta e
sostituisci con:

Elimina dal disegno tutte le istanze della pianta selezionata e le sostituisce con una nuova
definizione scelta dalla lista piante. Fare clic sul menu a comparsa per accedere alle
Risorse e scegliere una definizione pianta desiderata.

Elimina sempre le istanze Pianta e
sostituisci con dei Punti 2D

Quando si seleziona Elimina la Pianta completamente oppure Elimina le istanze
Pianta e sostituisci con dei Punti 2D è possibile attivare questa opzione per eseguire
sempre l’azione scelta quando si elimina una definizione pianta.

2. Fare clic su Sì.
La definizione pianta viene quindi eliminata dal progetto e ogni istanza è eliminata o sostituita da un Punto 2D oppure da una
nuova definizione pianta.

Aggiungere Piante al progetto
Di solito le piante vengono prima definite e successivamente posizionate sul progetto. I parametri relativi alle piante
sono impostati nella definizione, ma, se necessario, alcuni di essi possono essere modificati nel dialogo Impostazioni
Pianta prima del loro posizionamento o nel dialogo Impostazioni Pianta accessibile dal relativo bottone nella Tavolozza Informazioni dopo il posizionamento. Un'altra metodologia di lavoro consiste nel posizionare piante “generiche” e creare successivamente definizioni pianta specifiche.
Oltre all'aspetto e ai parametri definiti per le piante, lo strumento Pianta può inserire le istanze nel progetto in varie
configurazioni possibili, da piante singole fino a gruppi di piante. Quando si definiscono i parametri dopo il posizionamento, un gruppo di piante viene considerato come una pianta singola nella Tavolozza Informazioni. La geometria
delle piante può anche essere creata disegnando una polilinea per poi selezionare il comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226). Vedere “Lo strumento “Pianta”” a pag. 1905 per
un approfondimento sulla relazione tra la definizione piante e le impostazioni di una singola istanza pianta.
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Selezione

Inserimento

Lista Definizione Pianta
Conversione

Inserimento su
vertici Poligono

Matrice
rettangolare Siepe

Inserimento
Pianta singola

Matrice triangolare

Inserimento su
bordi Poligono

Impostazioni

Opzione

Descrizione

Inserimento

Inserisce una pianta in accordo alla modalità scelta.

Selezione

Definisce le proprietà standard facendole coincidere con quelle di una pianta già
posizionata sul progetto.

Conversione

Utilizza la modalità attiva di pianta per convertire un polilinea, un poligono, un
rettangolo, un cerchio o un arco in un oggetto Pianta.

Lista Definizione Pianta

Questo menu permette di scegliere una definizione pianta da posizionare. Fare clic per
accedere alla Gestione Risorse e scegliere una Pianta. Per ulteriori informazioni sulla
Gestione Risorse, “Il Selettore Risorse” a pag. 582.

Inserimento Pianta singola

Inserisce una singola specifica pianta ad ogni clic del mouse.

Inserimento su vertici Poligono

Inserisce una singola specifica pianta ad ogni vertice del poligono inserito.

Inserimento su bordi Poligono

Inserisce piante lungo il bordo del poligono disegnato, posizionandole alla distanza
definita nelle impostazioni alla voce Spaziatura.
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Opzione

Descrizione

Matrice rettangolare

Inserisce piante riempiendo il bordo del rettangolo disegnato, posizionandole alla
distanza definita nelle impostazioni alla voce Spaziatura

Matrice triangolare

Inserisce piante riempiendo il bordo del poligono disegnato, posizionandole alla distanza
definita nelle impostazioni alla voce Spaziatura.

Siepe

Abilita la creazione di una siepe per le modalità Inserimento su bordi Poligono e
Matrice triangolare. Quando è attiva, crea file di siepi lungo la polilinea tracciata; il
numero di righe di siepi è stabilito in Impostazioni.

Impostazioni

Apre il dialogo Impostazioni Pianta per definire il tipo di pianta da posizionare, le opzioni
di inserimento e la definizione.

Per inserire le piante nel disegno:
1. Attivare lo strumento Pianta
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2. Selezionare la Definizione Pianta da inserire. Facendo clic sul menu a comparsa si accede alla Gestione Risorse,
che permette di scegliere un Simbolo fra quelli disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere “Il Selettore Risorse” a
pag. 582. Una volta installate, le definizioni relative di definizione pianta appariranno nella lista. La lista visualizza il
contenuto attuale nella cartella principale di Vectorworks e nella Cartella Utente. Verificare la posizione corretta dei
file nel caso in cui il contenuto non risulti correttamente visualizzato.
In alternativa, fare clic su Impostazioni Pianta per aprire il relativo dialogo. Selezionare la definizione pianta da inserire e
definire tutte le impostazioni che differiscono da quelle inserite nella definizione. Le impostazioni della pianta sono descritte
nelle sezioni successive. Mentre si definiscono i parametri, l'anteprima mostra l'aspetto della pianta.
Lo strumento Pianta utilizzerà le stesse impostazioni finché non verranno nuovamente cambiate selezionando una differente
definizione pianta, modificando le impostazioni oppure utilizzando la modalità Selezione, che modifica le impostazioni
standard facendole coincidere con una pianta già inserita sul progetto.
Il dialogo Impostazioni Pianta si apre automaticamente facendo clic sull'area di disegno prima di aver scelto una Definizione
Pianta.
In alternativa, è possibile fare doppio clic su una pianta nella Gestione Risorse per attivare lo strumento Pianta e posizionare le
piante sul progetto.
3. Selezionare la modalità di inserimento appropriata nella Barra di Modo.
In modalità Inserimento, in base alla modalità selezionata, fare clic sull'area di disegno per posizionare una singola pianta
oppure per disegnare una matrice poligonale o rettangolare. Mentre si fa clic con lo strumento Pianta sul disegno, viene
visualizzata un'anteprima dell’ingombro della pianta, in modo da semplificare il lavoro.

In modalità Conversione, gli oggetti adatti sono evidenziati quando il cursore ci passa sopra. Fare clic su un oggetto adatto per
trasformarlo in pianta. Secondo la modalità di inserimento, la pianta segue il percorso o riempie l’oggetto.

Le impostazioni dello strumento Pianta sono mantenute in modo da facilitare l'inserimento degli elementi successivi.
Nonostante il dialogo Impostazioni Strumento Pianta sembri simile al dialogo Modifica Definizione Pianta, le modifiche effettuate alle impostazioni non influenzano la definizione pianta.
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Impostazioni Strumento Pianta: Pannello Definizione

Il pannello Definizione viene utilizzato per selezionare la definizione pianta per l'inserimento tramite lo strumento
“Pianta”. È inoltre possibile modificare i parametri di definizione pianta da ogni pannello oppure creare una nuova
definizione pianta, così come descritto nella sezione “Creare una Definizione Pianta” a pag. 1906.

Opzione

Descrizione

Lista Definizione Pianta

Facendo clic sul menu a comparsa si accede alla Gestione Risorse, che permette di
scegliere un Simbolo fra quelli disponibili. Per ulteriori informazioni sulla Gestione
Risorse, vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582. Una volta installate, le definizioni
relative di definizione pianta appariranno nella lista. La lista visualizza il contenuto
attuale nella cartella principale di Vectorworks e nella Cartella Utente. Verificare la
posizione corretta dei file nel caso in cui il contenuto non risulti correttamente
visualizzato.

Nome botanico / Nome comune

Definisce il nome della definizione pianta per la pianta selezionata.

Duplica

Fare clic per creare un duplicato della pianta selezionata.
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Impostazioni Strumento Pianta: Pannello Dimensioni

Il pannello Dimensioni visualizza le impostazioni standard per le dimensioni della definizione pianta; per ulteriori
informazioni, vedere “Definizione Pianta: Pannello Dimensioni” a pag. 1913.

Opzione

Descrizione

Ampiezza/Altezza

Utilizza i valori della definizione pianta mostrata o inserire valori personalizzati.

Spaziatura

Utilizza le impostazioni di spaziatura della definizione id pianta visualizzata o scegliere
un valore personalizzato di spaziatura.

File siepe

Specifica il numero di file della siepe da creare quando si abilita la modalità Siepe.

Riporta nella Lista Piante

Attivare questa opzione se si desidera inserire la pianta nella Lista Piante.
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Impostazioni Strumento Pianta: Pannello Rapporti

Il pannello Rapporti visualizza le impostazioni standard per i rapporti della definizione pianta; per ulteriori informazioni, vedere “Definizione Pianta: Pannello Rapporti” a pag. 1915. Per ogni parametro, selezionare Usa definizione
Pianta oppure inserire un valore personale.
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Impostazioni Strumento Pianta: Pannello Resa grafica

Il pannello Resa grafica visualizza le impostazioni standard per la resa grafica della definizione pianta; per ulteriori
informazioni, vedere “Definizione Pianta: Pannello Resa grafica” a pag. 1916. Per ogni parametro, selezionare Usa
definizione Pianta oppure selezionare un valore personale per le opzioni di ripasso e gruppo.
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Impostazioni Strumento Pianta: Pannello Annotazioni

Selezionare i parametri di definizione pianta da visualizzare nelle annotazioni.

Opzione

Descrizione

Modalità

Scegliere il modo di inserimento della pianta.

Manuale Utente di Vectorworks

1929

Architettura del paesaggio e piante

Opzione

Descrizione

Tracciato visibile

Durante l’inserimento multiplo, permette di cambiare la visualizzazione del tracciato o
del poligono di forma del gruppo.

No

Rispetto ai centri

Sul bordo

Marcatore

Sul bordo Tratteggiato

Rispetto ai centri Tratteggiato

Interrotto

Interrotto Tratteggiato

Selezionare lo stile marcatore da utilizzare (nessuno, croce o punto).

Croce

Punto

Dimensione Marcatore

Specifica la dimensione del marcatore scelto.

Categoria Marcatore

Per controllare l’aspetto e la visibilità, scegliere una Categoria per il Marcatore nella lista
di Categorie presenti nel progetto, oppure creare una nuova Categoria. Scegliere
<Categoria Pianta> per assegnare il Marcatore alla stessa Categoria della Pianta.

Rotazione pianta

Negli inserimenti multipli, orienta le piante lungo la direttrice orizzontale, ruota le piante
lungo la linea creata dai bordi del poligono di creazione, oppure ruota le piante in maniera
casuale, creando un aspetto più realistico.

Pianta fatta ruotare
lungo la linea

1930

Punto fatto ruotare a caso
lungo la linea
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Opzione

Descrizione

Variazione diametro piante

Mantiene le piante a una dimensione fissa, oppure fa variare a caso il diametro delle
piante secondo la percentuale specificata.

Variazione altezza piante

Mantiene le piante a un’altezza fissa o la varia a caso nell’ambito della percentuale
specificata.

Dim. immagine

Specifica la dimensione dell’immagine della pianta quando viene inserita in una etichetta
personalizzata.

Impostazioni Strumento Pianta: Pannello Etichetta

Nel pannello Etichetta vengono definiti i parametri visualizzati nell'etichetta ID della pianta. Per creare un'etichetta
della pianta personale, vedere “Creare una Etichetta Pianta personale” a pag. 1933. Dopo averla creata, l’aspetto
dell’etichetta può essere modificato nel pannello dedicato, tramite la Tavolozza Informazioni, tramite le Categorie
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dedicate oppure intervenendo graficamente sul punto di controllo presente sul disegno (vedere “L’aspetto dell'Etichetta Pianta” a pag. 1935).

Opzione

Descrizione

Posizione

Usare questo menu per scegliere dove si desidera posizionare l’etichetta rispetto alla
pianta.

Categoria

Per controllare l’aspetto e la visibilità, selezionare la Categoria tra quelle presenti nel
disegno, oppure crearne una nuova.

Angolo Linea Marcatore

Definisce l’angolo della linea del Marcatore, con un valore compreso fra 0° e 360°.
Impostando lo stesso angolo per più linee marcatore, si fa in modo che queste risultino
allineate, per un risultato più ordinato e convincente.

Angolo spalla

Quando si abilita l’opzione di angolo spalla dell’etichetta, impostare qui l’angolo della
linea di spalla e, se selezionato, dell’etichetta, con un valore compreso fra 0° e 360°. Per
visualizzare l’etichetta sulla sinistra, definire un angolo nel quadrante compreso tra più di
90° e meno di 270°. Per visualizzare l’etichetta sulla destra, definire un angolo nel
quadrante compreso tra meno di 90° e più di 270°. Impostando lo stesso angolo per più
piante, si fa in modo che le linee dell’angolo spalla siano allineate, per un risultato più
ordinato e convincente.
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Opzione

Descrizione

Sagoma

Definisce lo stile della sagoma dell'etichetta, per visualizzare le quantità o, se desiderato,
l’ID Pianta con le relative etichette.

Cerchio

Cerchio
Esagono
(solo quantità)

Esagono
Rettangolo
(solo quantità)

Arrotondato

Sopra / Centro / Sotto

Vengono elencate le etichette personali presenti nel disegno così come le combinazioni
dei record predefiniti per le etichette. Definire qui le informazioni da visualizzare ad ogni
livello dell’etichetta, oppure selezionare Nessuna per nascondere le informazioni del
relativo livello. Per il livello centrale, selezionare -Linea continuazione- per far
proseguire la spalla come linea di separazione delle informazioni presenti nella riga sopra
e sotto. In alternativa selezionare Personalizza dati per creare un’etichetta della pianta
personale (vedere “Creare una Etichetta Pianta personale” a pag. 1933).

Abilita spalla Linea Marcatore

Aggiunge una linea spalla alla Linea Marcatore; correggere l’angolo della spalla con la
maniglia di controllo oppure inserendo il valore di Angolo Spalla.

Aggancia Etichetta su centro
pianta

Consente l’aggancio dell’estremo della Linea Testimone al centro della pianta; disattivare
questa opzione per impostare la posizione del punto finale manualmente.

Mostra Marcatore linea Etichetta

Visualizza un Marcatore all’estremità della linea testimone; definire il Marcatore da
utilizzare modificando la Categoria dell’etichetta.

Creare una Etichetta Pianta personale

Oltre che a fornire diversi tipi di etichette, Vectorworks Landmark offre la possibilità di crearne di personali.
Per personalizzare l’Etichetta:
1. Nel pannello Etichetta del dialogo Impostazioni Strumento Pianta, selezionare Personalizza dati da uno dei
campi Sopra / Centro / Sotto. Le impostazioni definite al momento vengono visualizzate nel dialogo che si apre.
Si apre il dialogo Personalizza dati.

Se si modifica un’etichetta esistente tramite la Tavolozza Informazioni, vengono visualizzati i relativi dati e campi.
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2. Selezionare i valori dai campi dei record piante predefiniti nell'ordine in cui dovrebbero essere elencati e digitare il
testo delimitatore da inserire tra i campi. Selezionare <Nuova linea> per avviare la prossima voce dell’etichetta su
una nuova linea. Possono essere utilizzati fino a sei diverse combinazioni di campi, delimitatori e nuovi separatori
di linea. L’inserimento di un campo personalizzato in posizione Sopra inserirà il campo al di sopra della linea di
riferimento; l’inserimento di un campo personalizzato in posizione Centro sostituirà la linea di riferimento; un
campo personalizzato in posizione Sotto apparirà al di sotto della linea di riferimento.
Il campo Anteprima dati visualizza un’anteprima statica testuale del solo campo selezionato. Per avere un’anteprima
completa dell’etichetta, trascinare l'angolo in basso a destra del dialogo aperto per ridimensionarlo.
Se si desidera usare un’immagine nell’etichetta, modificare ogni definizione della pianta e specificare quale immagine si
desidera usare, ricavandola dal pannello Dati Pianta; impostare la dimensione dell’immagine tramite il campo Dim. immagine
presente nel pannello Annotazioni del dialogo Impostazioni Pianta
3. Fare clic su OK.
4. Ripetere i passaggi dal’1 al 3 per i campi Sopra / Centro / Sotto per completare la personalizzazione dell’etichetta.

Modificare le Piante
I parametri della pianta vengono visualizzati e possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni. Una
volta posizionata la pianta, essa presenta informazioni derivate dalla definizione pianta e/o dalle impostazioni generali dello strumento Pianta; le modifiche effettuate alle piante selezionate vengono applicate solamente a tali elementi; tali modifiche non si riflettono sui dati interni alla definizione pianta o alle impostazioni generali.
Nota: per gli inserimenti multipli, modificare il poligono di ingombro con lo strumento Modifica: il posizionamento
delle piante si modifica in automatico per meglio approssimare la nuova forma.
Opzione

Descrizione

Impostazioni Pianta

Apre il dialogo Impostazioni Pianta, per visualizzare e modificare i parametri delle piante
selezionate.
Nota: sebbene il dialogo Impostazioni Pianta appaia identico al dialogo dello strumento
Pianta, le modifiche compiute in questo dialogo hanno effetto solo sulle piante
selezionate.

Definizione

Visualizza i parametri di definizione pianta e permette di modificare la spaziatura; per
ulteriori informazioni, vedere “Impostazioni Strumento Pianta: Pannello Dimensioni” a
pag. 1926.

Modifica definizione Pianta

Apre il dialogo Modifica definizione Pianta che permette di modificare le impostazioni
per i futuri inserimenti di piante.

Sostituisci Pianta

Apre il dialogo Sostituzione Pianta; selezionare la pianta che andrà a sostituire l’elemento
correntemente selezionato oppure tutte le piante; vedere “Sostituire le piante” a pag.
1936. (In alternativa, selezionare Sostituisci Pianta dal menu contestuale).

Annotazioni/Resa grafica

Modifica i parametri di annotazione come descritto in “Impostazioni Strumento Pianta:
Pannello Annotazioni” a pag. 1929 e i parametri di resa grafica come descritto in
“Impostazioni Strumento Pianta: Pannello Resa grafica” a pag. 1928.

Etichetta

Modifica i parametri etichetta come descritto in “Impostazioni Strumento Pianta:
Pannello Etichetta” a pag. 1931.

Parametri Vertici

Modifica i parametri relativi ai vertici per gli inserimenti multipli (gruppi di piante).

Vedere “Lo strumento “Pianta”” a pag. 1905 per un approfondimento sulla relazione tra la definizione piante e le
impostazioni di una singola istanza pianta.
1934
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L’aspetto dell'Etichetta Pianta

L'aspetto dell'etichetta pianta, così come il suo inserimento, è flessibile e può essere definito in molteplici modi, dalle
impostazioni Pianta, dalla Tavolozza Informazioni, dalle impostazioni della Categoria dell’Etichetta e graficamente
tramite le maniglie di controllo.
•

•
•
•
•

Etichette singole possono essere modificate per le piante selezionate intervenendo su specifici parametri nella
Tavolozza Informazioni. Per esempio, le piante poste in un’area di progetto hanno un aspetto più uniforme se
presentano lo stesso stile di etichetta, con un relativo angolo spalla identico.
La Categoria di etichetta permette di controllare l’aspetto della linea spalla e della linea testimone, così come lo
stile marcatore.
Per riposizionare diverse etichette in una volta sola, usare la modalità Modifica interattiva - Oggetti multipli
dello strumento Selezione.
Per allineare le etichette pianta per una migliore leggibilità, utilizzare il comando Allinea e distribuisci linee
guida.
Se occorre riposizionare una singola etichetta sono presenti anche diverse maniglie di controllo per
riposizionare il testo, la linea testimone, la posizione e l’angolo di spalla.
Controlla la lunghezza della spalla, l’angolo
spalla etichetta, e la posizione etichetta

Aspetto specificato dal parametro Sagoma etichetta

Controlla posizione
spalla, lunghezza linea
testimone e angolo
etichetta

Aspetto specificato dai parametri Sopra/
Centro/Sotto dell’etichetta

Controlla posizione del punto finale e
angolo etichetta quando l’etichetta non è
vincolata al centro della pianta

Modificare gli attributi Pianta
Le piante sono oggetti ibridi che contengono un Simbolo 2D e, opzionalmente, anche un oggetto 3D. Non appena si
crea una definizione pianta, il Simbolo pianta relativo viene generato automaticamente, importato nel documento corrente e visualizzato nella Gestione Risorse. Le piante sono simboli “rossi” (per informazioni sulle differenze fra i
Simboli, vedere “Tipi di Simboli” a pag. 584). La geometria dei simboli 2D e 3D viene scalata direttamente dai parametri di altezza e chioma.
Dato che le piante sono simboli “rossi”, i loro attributi non possono essere definiti o modificati direttamente dalla
Tavolozza Attributi; occorre invece modificare le componenti del Simbolo.
Per modificare gli attributi del Simbolo pianta:
1. Selezionare il Simbolo nella gestione Risorse. Selezionare Modifica dal menu contestuale.

Nota: In alternativa, selezionare una pianta sul disegno e fare doppio clic oppure selezionare la voce Modifica dal
menu contestuale.
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Si apre il dialogo Modifica Pianta.

Opzione

Descrizione

Grafica 2D/3D

Modifica le componenti 2D o 3D del Simbolo (geometria, forma e attributi come colore e
spessore di linea) come descritto nella sezione Modificare le definizioni Simbolo.

Definizione

Modifica la definizione del Simbolo pianta come descritto nella sezione “Creare una
Definizione Pianta” a pag. 1906.

Percorso

Per gli inserimenti di gruppi di piante, seleziona i bordi o il centro del poligono di
definizione ingombro del gruppo piante e attiva lo strumento Modifica per intervenire sul
percorso.

2. Le modifiche effettuate alle componenti 2D o 3D si riflettono immediatamente su tutte le istanze del Simbolo. Le
modifiche alla definizione pianta si riflettono invece su tutti i futuri inserimenti delle istanze pianta.

Sostituire le piante
Quando si desidera sostituire le piante, selezionare la singola pianta per sostituire solo quella, oppure selezionarle
tutte per una sostituzione multipla.
Per sostituire le piante:
1. Selezionare le piante da sostituire oppure selezionare una pianta che sia rappresentativa per le istanze pianta da
sostituire.
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Sostituisci Pianta.
In alternativa, accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) su una pianta e poi selezionare la voce Sostituisci Pianta.
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Si apre il dialogo Sostituzione Pianta.

Opzione

Descrizione

Scegliere la pianta

Facendo clic sul menu a comparsa si accede alla Gestione Risorse, che permette di
scegliere un Simbolo fra quelli disponibili. Per ulteriori informazioni sulla Gestione
Risorse, vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582. Una volta installate, le definizioni
relative di definizione pianta appariranno nella lista. La lista visualizza il contenuto
attuale nella cartella principale di Vectorworks e nella Cartella Utente. Verificare la
posizione corretta dei file nel caso in cui il contenuto non risulti correttamente
visualizzato.

Solo le Piante selezionate

Sostituisce le piante selezionate con la nuova pianta.

Tutte le istanze

Sostituisce tutte le piante con la nuova pianta. Questo non ha effetto sulla definizione
pianta dell'istanza sostituita, ma semplicemente sostituisce tutte le piante di un tipo con
un altro.

3. Fare clic su OK per sostituire la pianta o tutte le istanze pianta con quella nuova.

Modificare i gruppi di piante
Le piante posizionate come inserimento multiplo tramite le modalità “Matrice” dello strumento “Pianta” sono assimilabili a gruppi. I gruppi vengono modificati come assieme e le modifiche ai parametri hanno effetto su tutte le istanze
del gruppo. È comunque possibile dissociare gli elementi del gruppo per effettuare modifiche ai singoli elementi. È
inoltre possibile creare nuovi gruppi con differenti combinazioni di piante. Raggruppare piante identiche che si trovano in adiacenza tra loro è un’operazione comunque consigliata per ottenere un’identificazione e un’etichettatura
migliore e più chiara.
Raggruppare le piante

Singole istanze pianta e gruppi piante possono essere combinati in un unico gruppo piante: il gruppo ottenuto sarà un
inserimento multiplo rispetto ai vertici del poligono.
Per convertire le piante in un Gruppo Piante:
1. Selezionare le singole piante, i gruppi di piante o la combinazione di piante singole e gruppi di piante.
2. Selezionare il comando Modifica gruppo Piante.
Se la selezione contiene singole piante dello stesso tipo, vengono automaticamente convertite in un unico gruppo di piante.
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Se sono selezionate contemporaneamente piante singole e gruppi, si apre il dialogo Modifica Gruppo Piante.

3. Selezionare Combina le piante in un Gruppo Piante e fare clic su OK.
4. Piante singole e raggruppate dello stesso tipo vengono automaticamente convertite in un singolo gruppo piante.
Se la selezione contiene più di un tipo di pianta, si apre il dialogo Scelta Pianta.

5. Tutte le piante della selezione verranno convertite in un singolo tipo di pianta. Selezionare il tipo di pianta dalla lista
e verrà visualizzato il valore di Ampiezza. Fare clic su OK.
Le piante selezionate vengono convertite in un singolo gruppo di piante identiche tra loro.

Le piante vengono raggruppate secondo l’ordine di inserimento. Se il poligono di chiusura del gruppo piante non è
quello desiderato, modificare l’ordine di inserimento delle piante prima di raggrupparle.
Separare i gruppi di piante

Un gruppo di piante può essere dissociato per apportare modifiche ai singoli elementi o alla loro posizione.
Per convertire gruppi di piante in elementi singoli:
1. Selezionare il gruppo o i gruppi di piante da convertire.
2. Richiamare il comando Modifica Gruppo Piante.
Se un gruppo di piante è selezionato, le piante del gruppo vengono automaticamente convertite in istanze singole.
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Se più gruppi sono selezionati, si apre il dialogo Modifica Gruppo Piante.

3. Scegliere la modalità Converti la selezione in piante singole.
4. Fare clic su OK.
Le piante vengono convertite e mantengono il tipo originale; è possibile apportare modifiche e spostarle individualmente.

IL DATABASE PIANTE
Il Database Piante fornito con Vectorworks Landmark gestisce una lunga lista di nomi di piante e le informazioni
botaniche che possono essere utilizzate per associare dati di pianta specifici alle definizioni di piante.
Il Database Piante è un'applicazione FileMaker® stand-alone che si apre in una finestra separata. I vantaggi di utilizzare un database FileMaker per la gestione dei dati pianta sono svariati, tra cui la flessibilità di navigazione, le modifiche, la ricerca e i filtri, così come la possibilità di importare dati provenienti da fonti standard di settore. Al
momento dell'installazione, è previsto un grande insieme di record di piante.
Nota: Dato che il database delle piante viene caricato su un applicazione esterna, potrebbe essere necessario qualche
secondo per l'apertura. Una volta aperto il database, si consiglia di lasciarlo aperto in background mentre si
continua a lavorare con Vectorworks, garantendo una comunicazione più veloce tra Vectorworks e il database
stesso.
FileMaker è un programma completo per la gestione dei dati. I dettagli di ogni comando, menu e opzioni non sono
oggetto di questo Manuale. Tuttavia, tutte le informazioni utili per l'utilizzo di FileMaker abbinato a Vectorworks
Landmark verranno presentate e spiegate. Non è necessario avere familiarità con FileMaker per utilizzare il database
o per gestire i dati botanici e utilizzarli all'interno di Vectorworks. È inoltre possibile utilizzare la versione completa
di FileMaker mentre si lavora con il Database Piante. Per informazioni approfondite su FileMaker, inclusa la documentazione del prodotto, visitare il sito filemaker.com e accedere alla zona di supporto. Il Database Piante non può
contenere tutte le funzionalità documentate per la versione completa di FileMaker.
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Il normale flusso di lavoro prevede di gestire le informazioni botaniche tramite l'applicazione relativa al Database
Piante e selezionare i vari record piante per popolare le specifiche definizioni della pianta. È inoltre possibile creare
liste di piante che possono essere utilizzate all'interno di Vectorworks Landmark.
Accedere al Database Piante
Il primo accesso al Database Piante richiede un'iniziale installazione.
Per accedere al Database Piante per la prima volta:
1. Selezionare il comando Apri Database Piante.

Nota: in alternativa fare clic destro (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sul gruppo di piante e selezionare dal menu contestuale Apri Database Piante, oppure fare clic su Carica dati Pianta nel dialogo Modifica definizione Pianta.
Si apre il dialogo Carica dati Pianta.
2. Indicare dove sono localizzate le informazioni del database piante. Come impostazione predefinita, il database
piante viene registrato localmente, nella cartella utente del computer in cui è installato il software. Uffici più grandi
che desiderano condividere il database piante tra più computer, possono archiviare e accedere al database piante
da una cartella gruppo di lavoro localizzata su un computer centrale oppure sul server. In alternativa, selezionare
Scegli posizione database e quindi fare clic su Cerca per indicare la posizione desiderata.
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Se questa è la prima volta che si accede al database piante e, di fatto, non esiste ancora nella posizione specificata, il
database viene creato automaticamente in quella posizione. Ogni volta che il database piante verrà aperto in futuro,
caricherà i dati da tale posizione. La posizione può essere modificata in qualsiasi momento selezionando il comando
Scegli posizione Database Piante.
Nota: È possibile mantenere differenti database e utilizzarli secondo le esigenze tramite questo comando.
3. Per consentire a Vectorworks di aggiornare automaticamente il Database Piante quando si apportano modifiche a
una Definizione Pianta, selezionare Aggiorna Database Piante con le modifiche inserite in Vectorworks. Se
questa opzione non è attiva, è possibile aggiornare il Database Piante con le definizioni modificate in qualsiasi
momento (vedere “Aggiornare i Dati Pianta da Vectorworks” a pag. 1948).
4. Fare clic su OK. La creazione del database potrebbe necessitare di qualche istante.
Si apre il Database Piante Vectorworks, in una finestra separata. È buona abitudine lasciare tale finestra attiva in background
mentre si continua a lavorare con Vectorworks: ciò garantisce una migliore e più veloce comunicazione tra Vectorworks e il
database.
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Una volta installato il Database Piante, è possibile accedervi immediatamente tramite il comando “Apri Database
Piante”. Tale accesso è inoltre possibile mentre si crea una definizione pianta, facendo clic su “Carica dati Pianta” nel
dialogo Modifica definizione Pianta.
Importare informazioni dal Database Piante
Al momento dell'installazione viene fornito un set di record predefinito del Database Piante. Il Database Piante supporta diversi formati dati per l'importazione, inclusi i file delimitati da tabulazioni, fogli di calcolo Excel®, file XML,
e molti altri. La funzione di cartella di importazione permette di importare anche filmati e immagini. Inoltre è possibile importare liste di piante provenienti da versioni precedenti di Vectorworks.
Per importare le informazioni del Database Piante:
1. Aprire il Database Piante come descritto nella sezione Accedere al Database Piante.
2. Selezionare il comando Importa Record. È possibile importare file, cartelle o file “.xml”.
3. Dopo aver specificato la posizione dei file da importare, la mappatura campi è necessaria per importare
correttamente i dati nel database corrente. (Per le liste di piante Vectorworks 12.x, la mappatura campi viene
eseguita automaticamente).
Incrementare Dati Pianta aggiuntivi

Set di dati aggiuntivi devono essere posizionati nella cartella Database Piante\Vectorworks Plants\Additional Dataset.
Questi file tipicamente contengono set di informazioni a livello regionale forniti da distributori, così come i set normalmente installati da Vectorworks Landmark. Il confronto e la mappatura campi per questi set è già stato effettuato,
quindi risulta molto semplice aggiungerli al Database.
Per aggiungere dati pianta dalla cartella Set Dati Aggiuntivi:
1. Aprire il Database Piante.
2. Selezionare il comando Add Additional Plant Data.
Selezionare il documento da importare. La mappatura campi avviene in automatico e le informazioni pianta vengono aggiunte
al Database.

Visualizzare i record del Database Piante
Ogni inserimento pianta e le relative informazioni botaniche associate è considerato un “record” in FileMaker.
Diverse modalità di visualizzazione permettono di mostrare tali record in modi progettati a facilitare l'esecuzione di
attività correlate. Alla prima apertura del database, i record vengono visualizzati in modalità “Usa”.
Per familiarizzare con le varie modalità di visualizzazione e mostrare i vari record nei vari modi possibili:
1. Aprire il Database Piante.
2. Selezionare il comando Barra degli strumenti per attivare i controlli di visualizzazione e stato in cima alla scheda
del record. Molte di queste modalità possono essere attivate nei menu Visualizza e Record.
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Mostrano il precedente
record o il successivo

Seleziona il
layout dati

Mostra il numero del record
attivo; inserire il numero del
record che si vuole visualizzare

Permette di
percorrere i
record del
database

Scegliere fra la
vista modulo,
lista o tabella

Mostra numero di record trovati / numero totale di record,
stato di ordinamento e alterna la visualizzazione dei record

Anteprima di
stampa

Menu per le
ricerche

Ricerche
rapide

3. Dalla Barra degli strumenti e dal menu Visualizza, selezionare la modalità di vista e di aspetto secondo le
esigenze progettuali.
Opzione

Descrizione

Modalità di visualizzazione
Consultazione

Mostra l'informazione record piante e consente la modifica.

Ricerca

Mostra un campo bianco per definire i criteri di ricerca.

Anteprima

Visualizza l'informazione record per come verrà stampata.

Visualizza come modulo

Mostra ogni record come scheda individuale o “pagina”.

Visualizza come lista

Mostra i record in sequenza come lista scorrevole.

Visualizza come tabella

Mostra ogni record in un campo di tabella specifico, utile per la ricerca e il riordino.

Formato
Dati

Visualizza l'informazione del record pianta.

Lista

Visualizza dati limitati come elementi in colonne, utile per la ricerca e il riordino

Web

Visualizza un motore di ricerca (utilizzando quelle standard del sistema operativo) per
cercare immagini e informazioni pianta.

Indicatore record trovati/totali,
stato di ordinamento

Dopo una ricerca, il pulsante di stato verde visualizza un grafico approssimativo a torta e
il numero di record trovati; fare clic su tale pulsante per attivare o disattivare la
visualizzazione di record che non sono nel gruppo trovato. Viene inoltre indicato lo stato
di avanzamento della ricerca.

Mostra tutto

Cancella i risultati di una ricerca, visualizzando tutti i record

Nuovo record

Aggiunge un nuovo record pianta al database.

Elimina record

Cancella il record correntemente selezionato dal database.

Trova

Passa alla modalità di ricerca.

Trova (menu)

Consente di salvare, modificare, richiamare e cancellare le ricerche effettuate.

Ordina

Apre il dialogo Ordina i record, per determinare il tipo di ordinamento dei record piante,
o per l'ordinamento dei record.
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Opzione

Descrizione

Ricerca veloce

Ricerca in base al testo inserito, senza passare alla modalità Trova.

Anteprima

Consente di visualizzare i record in modalità Anteprima di Stampa.

Ricercare le Piante
Le ricerche all'interno del database possono essere effettuate dalla casella Ricerca veloce nella Barra degli strumenti
oppure passando alla modalità “Trova”. È possibile eseguire ricerche rapide tramite l'inserimento di testo oppure ripetere una ricerca recente, o condurre ricerche sofisticate e flessibili mediante la combinazione di criteri di ricerca. I criteri di ricerca possono essere salvati e gestiti, il che rende facile la possibilità di ricreare liste di piante.
Ricerca veloce

Dal campo “Ricerca veloce” è possibile eseguire ricerche inserendo il testo.

Campo Ricerca
veloce
Menu Ricerca
veloce

Per eseguire una ricerca rapida:
1. Digitare uno o più termini nella casella Ricerca veloce nella Barra degli strumenti.
2. Premere Invio.
3. I record che contengono i termini digitati vengono visualizzati.
Per eseguire nuovamente la stessa ricerca, fare clic nel menu Ricerca veloce e selezionare i termini usati in precedenza.
Modalità Trova

La modalità “Trova” esegue una ricerca più avanzata basata su criteri specifici. Le ricerche possono essere registrate
e gestite.
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Menu Trova

Per cercare piante in modalità Trova e gestire le ricerche registrate:
1. Aprire il Database Piante.
2. Selezionare il comando Visualizza > Modo Trova oppure fare clic su Trova nella Barra degli strumenti. In
alternativa, selezionare Trova > Crea nuova ricerca.
Si apre una scheda bianca e la modalità di visualizzazione passa a Trova. Le funzioni della modalità Trova sono disponibili
nella Barra degli strumenti.
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3. Inserire i criteri per la ricerca.
Esempi includono la ricerca per nomi latini come “Liatris”, per tipi di esposizione, con una altezza > 1,5 m, ecc.
4. Fare clic sul bottone Ometti nella Barra degli strumenti oppure scegliere uno dei comandi Ometti nel menu
Record per escludere criteri dalla ricerca. Utilizzare la lista Operatori per ricerche ancora più specifiche.
5. Fare clic su Esegui la ricerca nella Barra degli strumenti, oppure premere Invio.
6. La vista passa in automatico su Consultazione, e i record che rispettano i criteri di ricerca vengono elencati.
7. Per registrare il set di ricerca corrente, selezionare Trova > Salva ricerca corrente.
È possibile eseguire altri criteri di ricerca dal menu Trova, per modificare, cancellare e selezionare le ricerche salvate. Una
ricerca registrata in precedenza viene eseguita selezionandone il nome dal menu Trova.
8. Per tornare alla visualizzazione di tutti i record di piante, selezionare il comando Record > Mostra tutti i record
oppure fare clic su Mostra tutti nella Barra degli strumenti.

Utilizzare un record del Database Piante in una Definizione Pianta
I dati di un record pianta selezionato possono essere aggiunti direttamente a una definizione pianta in Vectorworks
Landmark.
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Per utilizzare tali dati in una definizione pianta:
1. Aprire il dialogo Modifica Definizione Pianta, oppure fare clic su Carica dati Pianta.
Il Database Piante si apre in automatico
2. Selezionare un record pianta nel Database Piante come descritto su Ricercare le Piante.
3. Dal Database Piante, selezionare Vectorworks > Use Currently Selected Record.
I dati derivati dal record pianta selezionato compileranno in automatico i parametri della definizione pianta.

Aggiornare le Definizioni Pianta dal Database Piante
Tutte le definizioni pianta nel documento corrente possono essere aggiornate simultaneamente dal Database Piante.
Per aggiornare tutte le definizioni pianta:
1. Aprire il Database Piante.
2. Direttamente da Vectorworks Landmark, selezionare il comando Aggiorna documento Vectorworks.
Tutte le definizioni pianta nel documento attivo vengono comparate ai record pianta nel Database Piante e i record
corrispondenti vengono aggiornati. Se il documento corrente contiene definizioni pianta senza una corrispondenza diretta nel
Database Piante, appare un messaggio di allerta contenente i nomi delle definizioni pianta che non verranno aggiornati.
Selezionare le definizioni pianta da aggiungere al Database Piante.

Nota: Per determinare la corrispondenza tra i dati della definizione pianta e quelli del Database Piante viene utilizzato il nome botanico.
Gestire i record del Database Piante
Modificare i record Pianta

I record del Database Piante possono essere modificati nella modalità “Usa”, sia che ci si trovi nella modalità di vista
scheda, lista o tabella (vedere “Visualizzare i record del Database Piante” a pag. 1942).
Per modificare i record pianta:
1.
2.
3.
4.

Aprire il Database Piante.
Richiamare il comando Visualizza > Modo Usa.
Selezionare il record pianta da modificare tramite una ricerca visiva o manuale.
Le modifiche effettuate ai campi e ai segni di spunta vengono registrate in automatico.

Modifiche utili possono essere:
•
•
•
•
•
•

Contrassegno di una pianta come preferita (per la ricerca di piante preferite in seguito).
Indicazione delle informazioni di progetto (per monitorare le piante secondo criteri di progetto).
Aggiunta di informazioni personalizzate con elenchi a scomparsa.
Inserimento di immagini, video, audio, testi incollati, o un collegamento a un oggetto incorporato in uno dei tre
contenitori; fare clic destro (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sul contenitore di immagini per accedere alle opzioni.
Aggiunta di crediti di immagini e informazioni di origine di dati per evitare problemi di copyright.
Aggiunta di piante supplementari o informazioni sul progetto utili nel programma Vectorworks.
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I codici di ID progetto e preferiti possono essere facilmente aggiunti a tutte le piante trovate tramite una ricerca, con i
comandi database Record > Add Project ID e Record > Mark as Favorite. Questi campi sono esportabili in Vectorworks e sono utili per il monitoraggio e la ricerca delle piante. Se l’ID progetto non è più necessario al completamento di un progetto, è utile cercare tutte le piante con lo stesso ID e quindi selezionare Record > Delete Project ID
per rimuoverlo.
Aggiornare i Dati Pianta da Vectorworks

I record del Database Piante possono essere aggiornati direttamente dalla definizione pianta.
Per aggiornare i record pianta manualmente:
1. Aprire il Database Piante.
I record del Database Piante possono essere aggiornati automaticamente quando le definizioni pianta vengono modificate in
Vectorworks Landmark. Per impostare questa azione come predefinita, selezionare Aggiorna Database Piante con le
modifiche inserite in Vectorworks nel dialogo Scegli posizione Database Piante.
2. In Vectorworks, selezionare il comando Aggiorna Database Piante.
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Tutte le definizioni pianta nel documento attivo vengono comparate ai record pianta nel Database Piante e i record
corrispondenti vengono aggiornati. Se il documento corrente contiene definizioni pianta senza una corrispondenza
diretta nel Database Piante, appare un messaggio di allerta contenente i nomi delle definizioni pianta che non verranno aggiornati. Selezionare le definizioni pianta da aggiungere al Database Piante.
Nota: Per determinare la corrispondenza tra i dati della definizione pianta e quelli del Database Piante viene utilizzato il nome botanico.
Aggiungere i record Pianta

Per aggiungere una pianta alla lista del Database Piante:
1. Aprire il Database Piante.
2. Selezionare il comando database Visualizza > Modo Usa.
3. Selezionare il comando database Record > Nuovo record oppure fare clic su Nuovo record nella Barra degli
strumenti.
I nuovi record vengono aggiunti in coda al set record attivo.
4. Inserire le informazioni pianta. Tali informazioni vengono registrate in automatico.
Eliminare i record Pianta

Per eliminare una pianta alla lista del Database Piante:
1. Aprire il Database Piante.
2. Ricercare il record o i record da eliminare tramite una ricerca visiva o manuale.
3. Selezionare il comando database Record > Elimina il record oppure fare clic su Elimina record nella Barra degli
strumenti, oppure selezionare Record > Elimina tutti i record per eliminare un set di record.
Confermare l'operazione; tale operazione è irreversibile.

Accedere alle informazioni Pianta dal web
Se si dispone di un accesso a Internet, immagini e informazioni pianta possono essere facilmente ottenute dalla finestra del Database Piante. Le immagini possono essere copiate direttamente nel database (è inoltre possibile definire
crediti per tali immagini).
Per accedere alle informazioni pianta da Internet:
1. Aprire il Database Piante.
2. Ricercare il record pianta che richiede implementazioni di immagini o informazioni.
3. Richiamare il comando Visualizza > Swap Data/Web View per attivare la vista web, oppure selezionare il layout
della pagina web nella Barra degli strumenti.
Nella vista web, viene condotta in automatico una ricerca per la pianta corrente secondo il criterio derivato dal relativo nome
botanico. Le informazioni a riguardo, incluse le immagini vengono visualizzate dalle varie fonti.
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4. Fare clic sui pannelli vista Web per trovare le informazioni pianta da varie fonti. Le fonti disponibili possono
derivare da impostazioni internazionali definite da un distributore.
5. Fare clic sui pulsanti per navigare attraverso le pagine web di ogni scheda o per ripristinare la vista di ricerca
iniziale (in base al nome botanico).
Indietro
Avanti

Reset

6. Per copiare facilmente un'immagine da Internet nel Database Piante, selezionare Copia (Windows) o Copia
immagine (macOS) dal menu contestuale dell'immagine. Quindi selezionare Incolla dal menu contestuale del
contenitore immagini. I crediti immagine possono essere aggiunti nella relativa zona, per evitare problemi di
copyright.

Nota: I file immagine possono anche essere salvati e inseriti nel database in seguito, come descritto in “Modificare i
record Pianta” a pag. 1947.
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7. Selezionare il comando database Visualizza > Swap Data View/Web View oppure selezionare il layout della
pagina web nella Barra degli strumenti per ritornare alla vista generica del database.

Creare liste pianta per Vectorworks Landmark
Sebbene si raccomandi come operazione corretta l'aggiunta di dati pianta direttamente dal database di Vectorworks
Landmark (consultare Utilizzare un record del Database Piante in una Definizione Pianta), le liste pianta sono un
altro metodo di collegamento tra il Database Piante di FileMaker e Vectorworks Landmark. Creazione liste pianta
dall'intero set, o da gruppi trovati nel Database Piante permette di allegare i relativi dati alle piante in Vectorworks. È
possibile creare quante liste occorrano; la lista pianta adeguata verrà poi selezionata per l'utilizzo nella definizione
pianta. I dati collegati a un'istanza pianta diventano parte della definizione pianta, e possono essere aggiunti alle planimetrie di progetto e visualizzati tramite le etichette di ID pianta.
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Le liste pianta vengono create direttamente dal Database Piante; inoltre tali liste possono anche essere create automaticamente in base alla categoria delle stesse piante.
Per creare una lista piante dal Database Piante:
1. Aprire il Database Piante.
2. Ricercare le piante da includere nella lista (consultare Ricercare le Piante). La lista verrà creata da un particolare
set di record trovati oppure da tutti i record pianta. Più grande è la lista, maggiore è il tempo necessario per
caricarla in Vectorworks.
3. Selezionare il comando database File > Create Vectorworks Plant List.
Si apre il relativo dialogo. Occorre fornire un nome alla lista che verrà creata.
4. Fare clic su OK.
La lista piante è un documento tabellare registrato nella stessa posizione del Database Piante.
Liste pianta dalle Categorie

Per creare una lista piante secondo una data categoria:
1. Aprire il Database Piante.
2. Selezionare il comando database File > Create Category Plant List.
Viene creata una lista piante per ogni categoria. Se una data categoria non contiene piante, non viene creata nessuna lista.
Istanze pianta a cui non è stata assegnata alcuna Categoria, oppure alle quali sono state assegnate Categorie particolari, non
vengono incluse nella lista. Viene inoltre creata una lista “Tutte” che include tutte le piante, indipendentemente dalla
Categoria.
3. La lista piante è un documento tabellare registrato nella stessa posizione del Database Piante.
Liste pianta per Specie Pianta esistente

Come impostazione predefinita, tutte le piante nella categoria Pianta del database sono incluse nel dialogo Dati Specie per l'accesso tramite lo strumento Pianta esistente. È possibile, se lo si desidera, ricercare nel database gli alberi
necessari, e aggiungere solo quest'ultimi alla lista Specie Pianta esistenti.
Per creare una lista piante personale di istanze Pianta esistente:
1. Aprire il Database Piante.
2. Ricercare le piante da includere nella lista (consultare Ricercare le Piante).
3. Selezionare il comando database File > Create ‘Existing Tree’ List. Quest'opzione permette alla lista creata di
utilizzare le sole istanze corrispondenti nella ricerca nel database.

Utilizzare dati lista piante in Vectorworks Landmark
Le informazioni di una lista piante dono disponibili nel pannello Dati Pianta.
Per utilizzare i dati di una lista piante in una definizione pianta:
1. Creare la definizione pianta come descritto nella sezione “Creare una Definizione Pianta” a pag. 1906.
2. Nel dialogo di modifica definizione pianta, fare clic su Carica Dati Pianta.
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Si apre il dialogo Scelta Dati Pianta e si apre il Database Piante.

Opzione

Descrizione

Lista piante

Selezionare la lista piante che contiene le informazioni necessarie; vengono elencate tutte
le liste piante create dal Database Piante e registrate nella posizione del database. Una
barra di avanzamento indica lo stato di importazione se questa avviene per la prima volta,
e permette anche di bloccare tale importazione.

Apri Database Piante

Apre il Database Piante, per cercare le informazioni pianta e creare liste.

Mostra Cartella

Apre la cartella dedicata che contiene le liste piante generate (Explorer su Windows o
Finder su macOS).

Modalità elenco

Premette di scegliere la visualizzazione delle liste secondo il nome botanico o il nome
comune.

Campo di ricerca

Trova una pianta nella lista tramite la corrispondenza con i caratteri digitati,

Lista nomi

Elenca le piante incluse nella lista attualmente selezionata. Selezionare una pianta per
visualizzare le informazioni botaniche sulla destra e utilizzare tali dati nella definizione
pianta.

Dati pianta

Visualizza le informazioni botaniche (dal Database Piante) per la pianta selezionata.
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3. Selezionare il nome pianta e i relativi dati da includere nella definizione pianta e fare clic su OK.
Il pannello Dati pianta visualizza i dati ottenuti dal Database Piante.

La mappatura campi del Database Piante
Quando vengono importati i dati pianta nel database pianta con il comando database File > Importa record > File, è
necessaria una corretta mappatura dei campi (vedere “Importare informazioni dal Database Piante” a pag. 1942). È
necessario rispettare l'utilizzo di alcuni campi durante la mappatura per la lista piante per un corretto funzionamento
quando si esportano i dati da utilizzare con Vectorworks Landmark. Tutti i campi significativi per Vectorworks
devono contenere un prefisso VW.

ALTRE MODALITÀ GRAFICHE PER LE PIANTE
Oltre al posizionamento di istanze pianta tramite lo strumento “Pianta”, vi sono altri modi di rappresentare gruppi
vegetativi in una planimetria di progetto del verde. Vaste aree piantumate, contenenti piante specifiche, possono
essere create tramite lo strumento “Area territorio”. Lo strumento “Pianta VBvisual” correda Vectorworks con piante
3D. Per modificare ulteriormente l’aspetto del progetto del verde, è possibile intervenire sugli stili di piante, che possono essere visualizzati o nascosti.
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CREARE AREE TERRITORIO
Le Aree territorio sono regioni definite di combinazioni di piante. Queste possono essere utili per la pianificazione
concettuale del paesaggio e per specificare grandi aree di piantumazione o di rimboschimento, quando non si necessita di inserire specifiche definizioni pianta. Le informazioni pianta di un’Area territorio sono basate sui dati pianta
del Simbolo e sono inclusi negli schedari per il conteggio tramite il Foglio Elettronico. Se è presente un modello di
sito, l’Area territorio è calcolata sulla base del Modello del Terreno.
Un’Area territorio può anche essere creata senza informazioni specifiche di pianta, per essere utilizzata come copertura del terreno generale o area di inerbimento con un’etichetta che ne evidenzi l’area totale.
Le Aree territorio vengono create con lo specifico strumento “Area territorio”, che offre diverse modalità per la definizione di tali aree.
Controlli della curvatura

Selezione

Lista Aree territorio

Inserimento

Impostazioni

Conversione

Opzione

Descrizione

Inserimento

Disegna un’Area territorio utilizzando le opzioni di creazione selezionate.

Selezione

Recepisce le impostazioni di un’Area territorio esistente e le rende predefinite per gli
oggetti creati successivamente. Al parametro Nome dell'Area territorio viene attribuito un
suffisso con i numeri sequenziali per le successive istanze.

Conversione

Converte una polilinea, poligono, rettangolo, cerchio, o arco esistente in un'Area
territorio, applicandone le impostazioni attive.

Lista Aree territorio

Facendo clic sul menu a comparsa si accede alla Gestione Risorse, che permette di
scegliere un Simbolo fra quelli disponibili. Per ulteriori informazioni sulla Gestione
Risorse, vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582. Una volta installate, le definizioni
relative alle Aree territorio appariranno nella lista. La lista visualizza il contenuto attuale
nella cartella principale di Vectorworks e nella Cartella Utente. Verificare la posizione
corretta dei file nel caso in cui il contenuto non risulti correttamente visualizzato.

Controlli della curvatura

Selezionare la modalità di creazione desiderata; per ulteriori informazioni, vedere
“Creare Polilinee” a pag. 263.

Impostazioni

Apre il dialogo Impostazioni Area territorio, che permette di definire le impostazioni
standard di creazione dell’oggetto.

Gli oggetti Area territorio possono anche essere creati disegnando una polilinea e poi convertiti in Area territorio tramite il comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
Per creare un’Area territorio:
1. Attivare lo strumento Area territorio
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2. Fare clic sul bottone Impostazioni nella Barra di Modo per definire le impostazioni standard di creazione
dell’oggetto.
Si apre il dialogo Impostazioni Area territorio.

Opzione

Descrizione

Etichetta
Nome

Definire il nome dell’Area territorio, che viene visualizzato nell’etichetta.

Etichetta visibile

Selezionare la posizione in cui visualizzare l’etichetta.

Categoria

Scegliere la Categoria a cui assegnare l’etichetta dell’Area territorio; è anche possibile
crearne una nuova.

Angolo linea Marcatore

Definisce l’angolo della linea del Marcatore, con un valore compreso fra 0° e 360°.
Impostando lo stesso angolo per più linee marcatore, si fa in modo che queste risultino
allineate, per un risultato più ordinato e convincente.
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Opzione

Descrizione

Angolo spalla

Quando si abilita l’opzione di angolo spalla dell’etichetta, impostare qui l’angolo della
linea di spalla e, se selezionato, dell’etichetta, con un valore compreso fra 0° e 360°. Per
visualizzare l’etichetta sulla sinistra, definire un angolo nel quadrante compreso tra più di
90° e meno di 270°. Per visualizzare l’etichetta sulla destra, definire un angolo nel
quadrante compreso tra meno di 90° e più di 270°. Impostando lo stesso angolo per più
aree, si fa in modo che le linee dell’angolo spalla siano allineate, per un risultato più
ordinato e convincente.

Intestazione

Definisce il testo di intestazione etichetta, oppure selezionare Nessuno per lasciare il
campo vuoto; Scegliere Personalizza dati per creare un’etichetta Area territorio
personale (vedere “Creare un’etichetta Area territorio personale” a pag. 1961).

Testo Etichetta

Definisce le informazioni da visualizzare nell'etichetta, oppure selezionare Nessuno per
lasciare il campo vuoto; Scegliere Personalizza dati per creare un’etichetta Area
territorio personale (vedere “Creare un’etichetta Area territorio personale” a pag. 1961).

Unità di misura

Selezionare l’Unità di misura utilizzata per calcolare i valori dell’Area territorio; come
impostazione predefinita viene utilizzata l’Unità di misura del documento, ma è possibile
scegliere un’Unità diversa.

Mostra Marcatore linea Etichetta

Inserisce un Marcatore alla fine della Linea Testimone; il Marcatore utilizzato è definito
tramite le impostazioni di Categoria.

Grafica
Modalità grafica

Se si sceglie Solo 2D non viene creata una rappresentazione 3D dell'Area territorio; tale
area viene visualizzata solo in modalità Alto/Pianta.
Se si sceglie Piante 3D, quando l'Area territorio contiene simboli pianta creati con
supporti 3D immagine, il passaggio a una vista 3D permette una resa realistica della
piantumazione. La percentuale di densità degli elementi pianta è definita nelle proprietà
dell'Area territorio. Nel caso in cui i simboli pianta non abbiano una componente 3D,
vengono inseriti dei Punti 3D.
Se si sceglie Poligono 3D, crea un poligono 3D alla quota standard 0 ed è possibile
visualizzare un riempimento colorato nei rendering. In alternativa è possibile scegliere
una texture per tale poligono tramite la Tavolozza Informazioni.
Se si sceglie Superficie di base, crea una superficie di base per la rappresentazione
dell’Area territorio. Se nel documento è presente più di un Modello del Terreno, la
superficie di base viene applicata al Modello del Terreno posto sullo stesso Lucido (se
presente). Selezionare il Modello del Terreno e fare clic sul bottone Aggiorna nella
Tavolozza Informazioni per applicare l’Area territorio come Superficie di base sul
Modello del Terreno.
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Opzione

Descrizione

Rotazione causale piante

Se la Modalità grafica è impostata su Piante 3D, scegliere di far ruotare le singole piante
in modo casuale per ottenere una rappresentazione più naturale.

parametro non attivo

Variazione diametro/altezza piante

Variazione diametro/altezza = fissa

Stile bordo

parametro attivo

Se la Modalità grafica è impostata su Piante 3D, specificare se far variare i diametri e le
altezze delle piante in maniera casuale e in quale percentuale.

Variazione diametro/altezza = casuale al 15%

Definisce lo stile di bordo per l’Area territorio.

Standard

Definisce il bordo dell’Area territorio come linea singola.

A nuvola

Disegna sul bordo dell’Area territorio forme curve, concave o convesse; definire i
parametri di variazione; oltre a selezionare i parametri di chioma. È possibile definire la
variazione tra le “nuvole” più piccole o quelle di dimensioni maggiori.

A linee

Traccia in maniera libera il bordo dell’Area territorio; se si desidera un bordo più
increspato, specificare una minore lunghezza di segmento, con spessore maggiore.

Informazioni qualitative

Specifica come calcolare la quantità di piante nella combinazione dell’Area territorio per
le etichette e i Fogli Elettronici; scegliere una densità di distribuzione o una percentuale.

Densità distribuzione (calcolo
automatico della copertura)

Calcola la quantità di piante secondo la densità di distribuzione. Non appena le piante
sono aggiunte alla lista piante dell’Area territorio, il valore di percentuale viene
aggiornato, calcolato in automatico e visualizzato.

Densità distribuzione (calcolo
personalizzato)

Calcola la quantità di piante secondo la densità di distribuzione. Non appena le piante
sono aggiunte alla lista piante dell’Area territorio, il valore di percentuale viene
aggiornato, calcolato in automatico e visualizzato. Questa modalità consente di
combinare le piante nell’Area territorio.

Percentuale (la densità
distribuzione sarà uguale per tutte
le essenze)

Calcola la quantità di piante secondo una percentuale. Non appena le piante sono
aggiunte alla lista piante dell’Area territorio, tale valore di percentuale viene aggiornato.
La percentuale di distribuzione deve necessariamente essere la stessa per tutta l’Area
territorio.

Area terreno

Visualizza il valore dell’Area in base alla superficie del Modello del Terreno, se ne esiste
uno. L’Unità di misura utilizzata per i calcoli è quella scelta nel menu Unità di misura.
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Opzione

Descrizione

Fattore aumento area

Se non esiste un Modello del Terreno sotto l’Area territorio, specificare il fattore di
incremento per determinare l’area del terreno. Viene riportata per confronto anche l’area
originaria (la zona pianeggiante della polilinea che definisce l’Area territorio).

Lista piante

Visualizza le piante presenti nell’Area territorio, incluse le informazioni relative alla
densità di distribuzione e alla percentuale della specifica pianta. L’ordine di tale piante
può essere modificato semplicemente trascinandole a una nuova posizione nella colonna
N.; questa operazione influenza l’ordine della lista piante nelle informazioni presenti
nell’etichetta.

Aggiungi

Fare clic per aprire il dialogo Modifica Informazioni Pianta e aggiungere una pianta alla
lista di piante nell’Area territorio, specificando la densità di distribuzione o la
percentuale.

Modifica

Fare clic per aprire il dialogo Modifica Informazioni Pianta e modificare la pianta
selezionata; è possibile scegliere un Simbolo differente per la pianta o specificare un
diverso valore di densità di distribuzione o di percentuale.

Elimina

Fare clic per eliminare la pianta selezionata dalla lista piante dell’Area territorio.

3. Fare clic su Aggiungi o selezionare una pianta dalla lista e fare clic su Modifica per aprire il dialogo Modifica
Informazioni Pianta e specificare le piante incluse nell’Area territorio, così come la loro densità.

Opzione

Descrizione

Lista definizioni pianta

Per aggiungere una definizione pianta all’Area territorio, selezionarne una per il
posizionamento. Facendo clic sul menu a comparsa si accede alla Gestione Risorse, che
permette di scegliere un Simbolo fra quelli disponibili. Per ulteriori informazioni sulla
Gestione Risorse, vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582. Una volta installate, le
definizioni relative di definizione pianta appariranno nella lista. La lista visualizza il
contenuto attuale nella cartella principale di Vectorworks e nella Cartella Utente.
Verificare la posizione corretta dei file nel caso in cui il contenuto non risulti
correttamente visualizzato.

Dati (Nome botanico/Nome
comune/ID pianta)

Visualizza le informazioni relative alla pianta selezionata.
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Opzione

Descrizione

Densità

Se nel dialogo delle impostazioni si è scelto Densità di distribuzione, indicarne qui il
valore e le unità. Tale valore viene usato per calcolare le quantità di piante per ogni
tipologia di pianta dell’Area territorio.

Percentuale

Se nel dialogo delle impostazioni si è scelto Percentuale, indicarne qui il valore.
Utilizzando un valore di percentuale fisso per ogni pianta, esso verrà utilizzato per
definire la quantità di piante per ogni tipologia presenti dell’Area territorio. Il valore
percentuale totale deve essere 100%.

4.
5.
6.
7.

Fare clic su OK e poi ancora su OK per chiudere i dialoghi.
Attivare nella Barra di Modo la modalità desiderata di creazione del bordo dell’Area territorio.
Fare clic per definire il punto iniziale dell’Area territorio.
Fare clic per definire il punto successo. Proseguire questa sequenza fino alla creazione completa dell’oggetto Area
territorio.

Area territorio in 2D (non mostra
immagini di piante)

Area territorio con Modalità grafica
impostata a Piante 3D

Per registrare le impostazioni dell’Area territorio come risorsa da utilizzare per futuri inserimenti, fare clic sul bottone Registra Area territorio nella Tavolozza Informazioni e assegnare un nome alla Risorsa creata.
Nota: In alternativa, per utilizzare una risorsa Area territorio registrata, selezionare la risorsa dal menu nella Barra di
Modo.
Per applicare le impostazioni da un’Area territorio esistente nel disegno, attivare modalità Selezione nella Barra di
Modo e quindi fare clic sull’istanza da cui recepire le impostazioni. Creare la nuova Area territorio disegnandola con
attiva la modalità Inserimento e le appropriate opzioni di creazione tramite polilinea oppure attivando la modalità
Conversione dalla Barra di Modo e selezionando una polilinea, poligono, rettangolo, cerchio o arco esistente che
verranno convertiti in un’Area territorio. Le impostazioni recepite verranno applicate automaticamente anche alle
successive istanze inserite.
Controllare l’aspetto delle Aree territorio
L’aspetto delle Aree territorio è controllato in vari modi:
•

•
•
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Modificandone i valori dalla Tavolozza Informazioni, tra cui è possibile definire un valore generale di prezzo per
unità (in modo da compilare i relativi campi nel foglio di calcolo), i codici di prezzo (numeri SKU) e i parametri
geometrici dei vertici; fare clic su Impostazioni Area territorio dalla Tavolozza Informazioni per modificare le
informazioni dell'oggetto relativo e altri parametri di impostazione.
Modificandone gli attributi 2D dell'oggetto Area territorio dalla Tavolozza Attributi
Modificandone l'aspetto della relativa etichetta tramite i parametri direttamente dalla Tavolozza Informazioni,
tra cui i valori di categoria, oppure spostando le maniglie di controllo (procedimento simile a quello adottato per
le etichette delle piante; consultare L'aspetto dell'Etichetta Pianta)
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•
•
•

Allineando le etichette pianta per una migliore leggibilità, utilizzare il comando Allinea e distribuisci linee
guida.
Modificando la forma dell'Area territorio facendo doppio clic sull'oggetto; si attiva in automatico il comando
Modifica che consente la modifica direttamente sul disegno
Facendo clic destro (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sul gruppo di piante e selezionando dal menu contestuale
Modifica. Si apre il dialogo di Modifica dell'Area territorio. Da qui è possibile modificare le impostazioni di tale
oggetto oppure il percorso del poligono di definizione tramite lo strumento Modifica.

Creare un’etichetta Area territorio personale
Vectorworks Landmark dispone d diverse configurazioni predefinite di etichette dell’Area territorio, ma è anche possibile definire delle configurazioni personali.
1. Nella sezione “Etichetta” del dialogo Impostazioni Area territorio, selezionare Personalizza dati da uno dei due
campi Intestazione oppure Testo etichetta.
Si apre il dialogo Personalizza dati: le impostazioni attive vengono visualizzate nel relativo campo.

2. Selezionare i valori predefiniti delle Aree territorio e delle piante nell'ordine desiderato e inserire il testo di
delimitazione tra i vari campi. Scegliere <nuova linea> per far iniziare il nuovo elemento etichetta nella riga
successiva. È possibile utilizzare fino a sei combinazioni di valori area, record piante e interruzioni.
Il campo Anteprima dati visualizza un’anteprima statica testuale del solo campo selezionato. Per avere un’anteprima
completa dell’etichetta, trascinare l'angolo in basso a destra del dialogo aperto per ridimensionarlo.
3. Fare clic su OK.

MOSTRARE O NASCONDERE GLI STILI DELLE PIANTE
Il comando “Mostra/Nascondi Stili Piante” controlla la visibilità dei parametri di bordo, raggruppamento e ombra
impostati nel pannello Resa grafica di una Definizione Pianta (vedere “Definizione Pianta: Pannello Resa grafica” a
pag. 1916), delle impostazioni dello strumento “Pianta” (vedere “Impostazioni Strumento Pianta: Pannello Resa grafica” a pag. 1928) o nella Tavolozza Informazioni.
Questi effetti sono visibili solo nella vista “Alto/Pianta”. In un progetto complesso, contenente parecchie piante, queste impostazioni possono essere molto lente da visualizzare e modificare, e può essere molto utile poterle attivare e
disattivare.
Per mostrare o nascondere gli Stili delle Piante:
1. Scegliere il comando Mostra/Nascondi Stili Piante.
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Se gli Stili Pianta sono attualmente nascosti, questo comando fa comparire bordi, raggruppamenti e ombre di tutti gli oggetti
Pianta con questi parametri impostati.
Se gli Stili Pianta sono attualmente visibili, questo comando nasconde i loro effetti. L’impostazione dei bordi viene registrata
anche se le piante sono nascoste.

GESTIONE DELLE PIANTE ESISTENTI
Vectorworks Landmark dispone dello strumento “Pianta esistente”, per catalogare le essenze esistenti in un sito. Possono essere forniti dettagli riguardanti ogni pianta, includendo informazioni come specie, condizione, longevità,
importanza e azioni da adottare. Possono essere specificati l’aspetto 2D e 3D delle piante, indicando la radice e le
zone di protezione della pianta, con etichette dettagliate identificative e grafiche per le piante da mantenere e quelli da
rimuovere e la possibilità di selezionare tronco e forma della chioma in 3D. È possibile creare automaticamente una
relazione dettagliata che include le informazioni più importanti.

Flusso di lavoro per creare una Pianta esistente
Per inserire una pianta esistente nel disegno si raccomanda il seguente flusso di lavoro:
1. Attivare lo strumento Pianta esistente e poi fare clic sul bottone Impostazioni presente nella Barra di Modo per
aprire il dialogo Proprietà Oggetto. Attivare i parametri per l’inserimento di piante esistenti, inclusi numerazione
automatica, prefisso, rappresentazione 2D e 3D e informazioni di specie.
2. Mentre si determinano le proprietà standard per lo strumento Pianta esistente, specificare dove possibile le
Categorie per poter controllare la visibilità degli elementi creati (controllabili a posteriori facilmente tramite la
Tavolozza Navigazione) così come la visibilità per Categorie per molti di questi elementi.
3. Richiamare il comando Organizzazione per aprire il dialogo omonimo. Dalla lista delle Categorie, selezionare le
Categorie riferite alle piante esistenti e definire la loro visibilità. Le Categorie devono avere attiva l’opzione
Assegna in fase di creazione. Per le Categorie “Pianta esistente-Tronco 3D” e “Pianta esistente-Chioma 3D”
definire la Texture o il colore che si vuole ottenere nelle viste 3D. Definire il marcatore e lo stile di linea della
Categoria “Pianta esistente-Etichetta” se si vuole visualizzare il Marcatore.
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4. Mentre si inserisce una pianta esistente, ricordarsi che i componenti 2D selezionati non saranno visualizzati fino a
che non verrà specificata un’Azione/Commento. Questo aiuta a determinare immediatamente quali sono le piante
che necessitano ancora di un’azione da determinare.
5. I parametri per gruppi di piante selezionati, o per le piante in un determinato Lucido oppure per tutte le piante
possono essere modificati con una singola operazione usando la funzione Applica Proprietà nel dialogo Proprietà
2D.
6. Indicare la posizione di zone più o meno importanti del sito specificando la Rilevanza di ogni singola pianta o di un
insieme di piante.

Maggiori informazioni su queste impostazioni sono fornite nelle sezioni successive.
Inserire Piante esistenti
Per inserire una Pianta esistente:
1. Attivare lo strumento Pianta esistente
.
Se è la prima volta che questo tipo di oggetto viene inserito durante la sessione di lavoro, si apre automaticamente il dialogo
Proprietà Oggetto. Definire le impostazioni standard prima di inserire gli oggetti sul progetto, oppure inserirli per poi
modificarne i parametri nella Tavolozza Informazioni.
2. Fare clic sul disegno nel punto in cui si vuole inserire la Pianta esistente. Fare clic di nuovo per definire la rotazione
dell’oggetto.

Fare clic sul centro del tronco per attivare il
punto di riferimento; trascinarlo per cambiare
posizione al tronco

La visualizzazione della pianta esistente potrebbe non corrispondere alle proprie impostazioni 2D finché certi parametri non sono stati specificati nella Tavolozza Informazioni. Per esempio, finché non viene definita un’azione, il
Simbolo pianta esistente non viene visualizzato se sono attive le azioni Mantenere o Rimuovere; per far si che il
colore definito per la rilevanza venga visualizzato, deve essere impostata una Rilevanza.
Proprietà della Pianta esistente
Le proprietà di una Pianta esistente possono essere impostate nella Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Ottieni informazioni
specie

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo Informazioni specie, tramite il quale è possibile
accedere alle informazioni botaniche.

Nome scientifico /
Nome comune

Facendo clic su Ottieni informazioni specie è possibile accedere al database dei nomi delle piante,
la cui scelta compila di due campi. In alternativa è possibile inserire il nome scientifico e il nome
comune senza utilizzare il database delle piante.
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Opzione

Descrizione

Opzioni Etichetta e
Numerazione

Fare clic per aprire il dialogo Opzioni Etichetta e Numerazione, tramite il quale è possibile
controllare i parametri della etichetta identificativa e della numerazione automatica; vedere
“Numerazione automatica e Etichette identificative della Pianta esistente” a pag. 1975.

Codice Pianta

Visualizza la numerazione automatica della pianta quando questa opzione è attiva; alternativamente
inserire un numero identificativo per la pianta se Numerazione automatica è disattivo.

Origine

Specifica quando una pianta possa essere di natura endemica, nativa oppure esotica.

Altezza

Definisce l’altezza della pianta.

Chioma irregolare

Fare clic su questo bottone per definire i parametri della chioma irregolare.

Angolo Nord

Fa ruotare una chioma irregolare dell’angolo indicato.

Max diam. chioma

Definisce il diametro massimo di chioma.

Usa anche il diametro
minimo

Attiva l’opzione Min diam. chioma, che permette di aggiungere una forma di chioma aggiuntiva
più piccola, per forme di chiome che possono essere ovali o circolari.

Min diam. chioma

Assegna la dimensione minima della chioma; è possibile creare una forma ovale di chioma
controllando i valori massimi e minimi: questo cambierà anche la forma 3D della chioma.

Rotazione chioma

Assegna l’angolo di rotazione della chioma della pianta; ciò è utile quando la chioma ha una forma
ellittica o non uniforme.

Altezza primo ramo

Indica l’altezza del ramo più basso (primo); questa determina la posizione di base della chioma 3D.

DBH

Specifica il diametro del tronco della pianta ad altezza di petto d’uomo (Diameter Breast Height).
Tale altezza va considerata essere a 1,37m dal suolo. Il valore DBH determina anche il diametro
iniziale delle zone critiche e primarie delle radici.

Tronchi multipli

Fare clic su questo bottone per definire i parametri dei tronchi (o steli) multipli, per alberi che hanno
più di un tronco centrale. Attivare l’opzione Usa tronchi multipli e poi specificare il diametro di
ogni tronco o stelo per includerlo nel calcolo DBH. Il valore DBH viene calcolato automaticamente,
ma può essere modificato.

Visualizza radici

Determina se visualizzare le zone di radici critiche e/o primarie, solo la zolla sferica interessata
dalle radici oppure nulla. Definire la visualizzazione delle zone facendo clic sul bottone Proprietà
2D (vedere “Definizione della visualizzazione 2D della pianta esistente” a pag. 1968). Le zone
seguono la posizione del tronco.
Zona primaria

Zona critica

Diam. critico radice

1964

Zolla sferica

Specifica il diametro della zolla di radice critico; inizialmente questo valore è impostato a 2.5 volte
il DBH, ma può essere cambiato. Un valore differente viene resettato se l’opzione Visualizza radici
viene spenta. Impostare il valore a 0 per riapplicare il fattore DBH.
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Opzione
Diam. radice
primario
Zona di salvaguardia

Descrizione
Specifica il diametro della zolla di radice primaria; inizialmente questo valore è impostato a 5 volte
il DBH, ma può essere cambiato. Un valore differente viene resettato se l’opzione Visualizza radici
viene spenta. Impostare il valore a 0 per riapplicare il fattore DBH.
Visualizza e cambia la zona di salvaguardia: l’area attorno alla pianta che dovrebbe essere recintata
o preservata per proteggerla. La zona di salvaguardia segue la posizione del tronco.
Si potrebbe avere necessità di estendere la zona di salvaguardia della pianta oltre la forma iniziale di
confine. Per ridefinire tale zona di salvaguardia:
• Selezionare Modifica zona di salvaguardia. La zona di salvaguardia ora viene visualizzata con
maniglie di modifica. Tramite lo strumento Selezione, trascinare le maniglie per modificare
forma e ingombro della zona di salvaguardia
• Modificare il raggio agli angoli della zona con il valore “Raggio angolare zona” che viene
visualizzato solo durante la modifica della zona.
• Quando la modifica è finita, selezionare Visualizza zona di salvaguardia nella Tavolozza
Informazioni.

Trascinare la maniglia
per modificare
liberamente la zona

Raggio angolare
zona
Condizione
Altra
S.U.L.E.
Altra
Rilevanza
Altra

Quando la modifica della zona di salvaguardia è abilitata, specifica il raggio angolare della zona.
Inserire valori bassi per simulare angoli acuti.
Indica la condizione generale della pianta: eccellente, buona, mediocre, scarsa oppure altra
Quando viene selezionata Altra, inserire la particolare condizione della pianta.
Indica il valore di Safe Useful Life Expectancy (S.U.L.E.) ovvero l’aspettativa di vita sana della
pianta. È possibile inserire un valore personale.
Quando viene selezionata Altra S.U.L.E., inserire il valore personale di aspettativa.
Specifica la rilevanza della pianta esistente. Questa opzione utilizza i colori definiti nel dialogo
Proprietà 2D. È possibile definire una rilevanza personale.
Quando viene selezionata Altra, inserire un valore personale di rilevanza della pianta.
Per preservare la possibilità di definire e visualizzare il colore di rilevanza automaticamente,
selezionare uno dei valori di rilevanza predefinito e dopo selezionare Altra. Mantenere la parola di
rilevanza standard e poi inserire qualsiasi informazione personale. Per esempio, per usare la classe
“Pericoloso” ma aggiungere commenti personali, selezionare Pericoloso e poi Altra. La parola
“Pericoloso” apparirà come significato personale. Dopo la parola “Pericoloso” aggiungere il
proprio personale commento, come ad esempio “Pericoloso - rimuovere immediatamente”.
Mantenendo la parola “Pericoloso” all’inizio del commento personale, il colore selezionato per la
rilevanza personale continuerà ad essere visualizzato.
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Opzione

Descrizione

Azione/Commento

Indica il provvedimento da prendere per la pianta. La scelta (Mantenere, Trapiantare o
Rimuovere) determina la visualizzazione del Simbolo in base alle selezioni fatte nel dialogo
Proprietà 2D. È anche possibile definire un’azione personale.
Per trapiantare una pianta, definire l’azione per la pianta originale come Trapiantare - posizione
attuale. Copiare la pianta, disinserire l’opzione di numerazione automatica e inserire manualmente
lo stesso numero identificativo di pianta di quello originale. Spostare la copia nella nuova posizione
e definire l’azione come Trapiantare - nuova posizione.

Altra azione

Quando viene selezionata Altra, inserire un valore di azione personale.
Per preservare la possibilità di definire e visualizzare il Simbolo automaticamente, selezionare uno
dei valori di azione predefinito, e solo dopo selezionare Altra. Mantenere la parola di azione
standard e poi inserire qualsiasi informazione personale. Per esempio, per usare la classe
“Rimuovere” ma aggiungere commenti personali, selezionare Rimuovere e poi Altra. La parola
“Rimuovere” apparirà come azione personale. Dopo la parola “Rimuovere” aggiungere il proprio
personale commento, come ad esempio “Rimuovere - danneggiato da tempesta”. Mantenendo la
parola “Rimuovere” all’inizio dell’azione personale, il Simbolo selezionato per l’azione personale
continuerà ad essere visualizzato.

Tipologia/Età/Anno
impianto/Data
valutazione/Posizione/
Note

Questi parametri forniscono informazioni aggiuntive sulla pianta e possono essere inclusi nei
rapporti. È possibile selezionare note da visualizzare nell’etichetta della pianta. Facendo clic sul
bottone Campi aggiuntivi è possibile personalizzare questi campi.

Proprietà 2D

Aprire il dialogo Proprietà 2D per definire le opzioni di visualizzazione per le componenti del
Simbolo 2D, colori di rilevanza, zolla di radice e opzioni per la zona di salvaguardia della pianta;
vedere “Definizione della visualizzazione 2D della pianta esistente” a pag. 1968.

Proprietà 3D

Aprire il dialogo Proprietà 3D per definire le opzioni di visualizzazione 3D di chioma e tronco;
vedere “Definizione della visualizzazione 3D della pianta esistente” a pag. 1972.

Campi aggiuntivi

Fare clic su questo bottone per visualizzare il dialogo Campi aggiuntivi, che permette di
personalizzare i campi visualizzati nella Tavolozza Informazioni.

Forma

Questo menu fa riferimento alla forma del tronco, da uniforme (Eccellente) a asimmetrica
(Scarsa).

Struttura

Le piante con un’eccellente integrità strutturale, che crescono in habitat naturale, vengono
contrassegnate con una valutazione superiore a quella di piante meno stabili, oppure di alberi che
non crescono in habitat per loro tipico.

Vigore

Questo parametro descrive la salute della pianta: se sta crescendo bene, senza parassiti e con una
buona struttura e formazione.
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Opzione

Descrizione

Diametro ceppaia

Questo valore indica il diametro del tronco misurato immediatamente sopra la base dell’albero dove
il tronco diviene principalmente parallelo, come indicato dalla linea rossa in questo esempio:

Mostra Zona
strutturale radice

La Zona strutturale radice è l’area circolare intorno alla base di un albero che è necessaria per la sua
stabilità strutturale. L'aspetto dell’indicatore della zona è controllato dagli Attributi Zona di
salvaguardia nelle proprietà 2D.

Zona strutturale
radice

Riporta il raggio calcolato basandosi sulla seguente formula:
Raggio Zona strutturale radice = (D × 50)0,42 × 0,64
dove D = Diametro ceppaia. Se il valore è minore del Raggio minimo Zona strutturale radice
indicato nel dialogo Campi aggiuntivi, allora viene riportato il valore minimo impostato.
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Definire Informazioni sulle specie di Pianta esistente
Le informazioni di specie per le piante esistenti si estrapolano da un mini-database di piante. Dalla Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Ottieni informazioni specie per aprire il dialogo Informazioni specie. La lista riporta
un insieme piuttosto ampio di nomi, ma è possibile aggiungere facilmente altri nomi alla lista.

Opzione

Descrizione

Lista piante

Elenca i nomi scientifici e comuni delle piante contenuti nella lista Piante Esistenti; fare clic sul
titolo delle colonne per ordinare alfabeticamente i nomi. I nomi in nero indicano le specie che
compaiono nel file “Lista piante esistenti.txt” che si trova nella cartella “Pianta esistente” all'interno
della cartella “Risorse”. I nomi in blu indicano le specie che sono state aggiunte al database.

Nome scientifico /
Nome comune

Visualizza il nome scientifico e il nome comune della pianta selezionata; per aggiungere una pianta
alla lista, inserire le relative informazioni botaniche e fare clic sul bottone Aggiungi la pianta alla
lista.

Elimina la pianta dalla
lista

Fare clic su questo bottone per rimuove le specie personali selezionate (nomi in blu) dalla lista. I
nomi in nero indicano le specie standard, che non possono essere rimosse dalla lista.

Aggiungi la pianta alla
lista

Fare clic su questo bottone per aggiunge un nuovo nome scientifico e un nuovo nome comune alla
lista piante esistenti. Modificare una voce predefinita se necessario, o aggiungere una nuova specie
alla lista. Specie personalizzate (aggiunte o modificate) sono visualizzate con il nome in blu.

Definizione della visualizzazione 2D della pianta esistente
La visualizzazione 2D permette di controllare i Simboli della chioma e del tronco e definisce anche le informazioni di
rilevanza, zolle di radice primaria e critica e le zone di salvaguardia della pianta. I parametri vengono applicati alla sin1968

Manuale Utente di Vectorworks

Gestione delle piante esistenti

gola pianta selezionata oppure a un insieme di piante e possono essere definiti come attributi 2D standard per il progetto. Questo è un modo efficace per controllare l'aspetto 2D di tutte le piante esistenti presenti su un Lucido o
nell’intero progetto con una singola operazione.

Si consiglia di usare le Categorie per i colori di rilevanza, della zolla di radice e per la zona di salvaguardia della
pianta. La visualizzazione di questi elementi è facile da controllare tramite le Categorie.
I Simboli della Pianta esistente sono forniti come Risorse predefinite: di regola tali Risorse vengono importate automaticamente nel documento in uso in modo da poterle utilizzare e visualizzare tramite la Gestione Risorse. Le
Risorse contenute nel documento “Simboli Pianta esistente.vwx” vengono visualizzati nel dialogo Proprietà 2D.
Per definire la visualizzazione 2D della Pianta esistente:
1. Selezionare un oggetto Pianta esistente e fare clic sul bottone Proprietà 2D presente nella Tavolozza
Informazioni. In alternativa, fare doppio clic su un oggetto Pianta esistente.
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Si apre il dialogo Proprietà 2D.

Opzione

Descrizione

Usa Simboli 2D

Utilizza dei Simboli 2D per rappresentare la pianta. Il Simbolo visualizzato sul progetto
dipende dall'Azione specificata nella Tavolozza Informazioni.

Mantieni pianta

Scegliere la grafica per una pianta che si vuole mantenere; la relativa Azione nella Tavolozza
Informazioni sarà Mantenere.

Rimuovi pianta

Scegliere la grafica per una pianta che si vuole rimuovere; la relativa Azione nella Tavolozza
Informazioni sarà Rimuovere.

Tronco

Selezionare il Simbolo del tronco per piante sia mantenute che rimosse.
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Opzione
Piante trapiantate

Usa colore rilevanza

Descrizione
Scegliere la grafica per la posizione attuale di una pianta che deve essere trapiantata; la
relativa Azione nella Tavolozza Informazioni sarà Trapiantare - posizione attuale. Scegliere
la grafica per la nuova posizione: la relativa Azione nella Tavolozza Informazioni sarà
Trapiantare - nuova posizione. Specificare il Simbolo di tronco per le piante trapiantate in
entrambe le posizioni (attuale e nuova).
Applica il colore di rilevanza alla pianta per indicare la relativa importanza della pianta sul
sito. Il colore di rilevanza utilizzato dipende dalla Rilevanza selezionata nella Tavolozza
Informazioni.

Colori rilevanza

Seleziona il colore da visualizzare per ogni classe di rilevanza.

Applica a

Specifica dove mostrare il colore di rilevanza.

Indicatore di fronte all’etichetta

Cerchio attorno al tronco

Riempimento pianta

Nota: usare il colore di rilevanza come riempimento pianta per progetti complessi con molte
piante, per distinguere facilmente le classi significative per aree densamente boschive.

Categoria

Attributi Zolla di radice

Se si desidera, selezionare una Categoria per controllare la visualizzazione degli indicatori di
rilevanza. Le Categorie presenti nel progetto vengono elencate, oppure è possibile selezionare
la Categoria standard “Pianta esistente - Rilevanza”. Se si usa una Categoria, deve essere
attiva l’opzione Assegna in fase di creazione: questo controlla tutti gli indicatori di attributo
con l’eccezione del colore di riempimento, che viene invece controllato tramite i colori del
dialogo della Pianta esistente.
Applica stili e colori di linea agli indicatori di zolla di radice primaria e critica. Per essere
visibili, le zolle di radice devono essere attive nella Tavolozza Informazioni.

Linea Primaria Colore /
Stile

Seleziona il colore e lo stile di linea per la linea di radice di zolla primaria.

Linea critica Colore / Stile

Seleziona il colore e lo stile di linea per la linea di radice di zolla critica.

Categoria

Se si desidera, selezionare una Categoria per controllare la visualizzazione degli indicatori di
zolla di radice. Le Categorie presenti nel progetto vengono elencate, oppure è possibile
selezionare la Categoria standard “Pianta esistente - Zolla radice”. Se si usa una Categoria,
deve essere attiva l’opzione Assegna in fase di creazione: questo controlla tutti gli indicatori
di attributo con l’eccezione degli attributi di linea, che vengono invece controllati tramite i
menu del dialogo della Pianta esistente.

Attributi Zona di
salvaguardia

Applica stili e colori di linea agli indicatori della zona di salvaguardia. Per essere visibile, la
zona di salvaguardia deve essere attiva nella Tavolozza Informazioni.

Linea Colore / Stile

Seleziona il colore e lo stile di linea per la zona di salvaguardia.

Manuale Utente di Vectorworks

1971

Architettura del paesaggio e piante

Opzione
Categoria

Applica proprietà

Descrizione
Se si desidera, selezionare una Categoria per controllare la visualizzazione degli indicatori di
zona di salvaguardia. Le Categorie presenti nel progetto vengono elencate, oppure è possibile
selezionare la Categoria standard “Pianta esistente - Zolla di salvaguardia”. Se si usa una
Categoria, deve essere attiva l’opzione Assegna in fase di creazione: questo controlla tutti gli
indicatori di attributo con l’eccezione degli attributi di linea, che vengono invece controllati
tramite i menu del dialogo della Pianta esistente.
Le varie proprietà 2D possono essere applicate alla singola pianta, a tutte le piante presenti sul
Lucido o nell’intero progetto, e come impostazioni standard dello strumento.

Solo a questo oggetto

Applica le proprietà alla Pianta esistente selezionata in quel momento.

A tutti gli oggetti su tutti i
Lucidi

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente presenti nel progetto.

A tutti gli oggetti sul
Lucido attivo

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente presenti sul Lucido attivo.

Agli oggetti selezionati su
tutti i Lucidi

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente selezionati sul progetto.

Agli oggetti selezionati sul
Lucido attivo

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente selezionati sul Lucido attivo.

Applica come standard di
progetto

Imposta le proprietà 2D selezionate come proprietà standard per lo strumento Pianta
esistente. Le Piante esistenti che verranno inserite da quel momento in poi avranno queste
proprietà.

Proprietà da applicare

Mentre si applicano proprietà a più oggetti rispetto alla pianta attualmente selezionata,
scegliere quale proprietà verrà applicata globalmente.

2. Fare clic su OK.
I parametri impostati nel dialogo vengono applicati alla pianta (o alle piante).

Alcune proprietà 2D dipendono dalle impostazioni scelte nella Tavolozza Informazioni per ogni Pianta esistente e
non sono applicate immediatamente. Per esempio, il Simbolo specificato nella rimozione non viene visualizzato finché non viene selezionata Rimuovere come Azione per la pianta. I simboli per le piante da mantenere o da rimuovere
risultano ridimensionati in altezza e in diametro di chioma secondo quanto specificato nella Tavolozza Informazioni.
I simboli per le piante da trapiantare (posizione Attuale e Nuova) risultano ridimensionati in base al parametro DBH.
Definizione della visualizzazione 3D della pianta esistente
I parametri 3D controllano l’aspetto 3D per la chioma e il tronco nelle viste 3D. Le impostazioni sono valide per la
Pianta esistente selezionata o per una varietà di opzioni di selezione diverse, e possono essere impostate come Attributi 3D predefiniti per il progetto. Questo è un modo efficace per controllare con una sola operazione la visualizzazione 3D di tutti gli oggetti Pianta esistente posti sul Lucido attivo o sul progetto.
Nota: Si raccomanda di utilizzare le Categorie per controllare la forma della chioma e del tronco; tramite le Categorie è semplice definire e controllare gli attributi (colore o texture) di questi elementi. È necessario attivare
l’opzione Assegna in fase di creazione.
I Simboli delle Pianta esistente sono forniti come Risorse predefinite: tali Risorse vengono importate automaticamente nel documento in uso in modo da poterle utilizzare e visualizzare nella Gestione Risorse; vedere “Personaliz1972
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zare le Piante esistenti” a pag. 1979. Le Risorse contenute nel documento “Simboli Pianta esistente.vwx” sono
selezionabili nel dialogo Proprietà 3D.
Per la chioma 3D è possibile utilizzare oggetti “Supporto immagine”, come quelli forniti da Xfrog. Eventuali modifiche all'altezza o al diametro della chioma apportate tramite la Tavolozza Informazioni non influenzano però la geometria dei Supporti immagine.
Per definire la visualizzazione 3D della Pianta esistente:
1. Selezionare un oggetto Pianta esistente e fare clic sul bottone Proprietà 3D presente nella Tavolozza
Informazioni.
Si apre il dialogo Proprietà 3D.

Opzione

Descrizione

Crea geometria 3D

Attivare questa opzione per creare una geometria 3D per la Pianta esistente.

Forma chioma

Utilizzare questo menu per scegliere la forma della chioma 3D.
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Opzione
Forma tronco

Descrizione
Utilizzare questo menu per scegliere la forma del tronco 3D. Tronchi corti si estendono fino al
valore definito come Altezza primo ramo nella Tavolozza Informazioni, mentre tronchi
lunghi si estendono fino alla chioma. Se si utilizza una texture per la chioma che è
parzialmente trasparente, utilizzare una forma di tronco lunga per una visualizzazione ancora
più realistica. Una forma curva dà al tronco un aspetto raccordato in prossimità del terreno; le
modalità casuali creano forme più libere.

Diritto corto

Diritto lungo

Curvo corto

Curvo lungo

Curvo corto casuale

Curvo lungo casuale

Nomi Categorie opzionali

Se si desidera, utilizzare una Categoria per controllare l’aspetto e la visualizzazione della
chioma e del tronco. Il menu riporta i nomi delle Categorie presenti nel documento, oppure
selezionare la Categoria standard, “Pianta esistente - Chioma 3D”. Se si usa una Categoria,
deve essere attiva l’opzione Assegna in fase di creazione.

Applica Texture alle
Categorie

Se si è scelto di usare le Categorie per controllare l’aspetto delle piante, attivando questa
opzione si fa in modo che le Categorie abbiamo anche le texture. Se nel progetto sono inserite
molte piante, è possibile ottenere un incremento in fase di ridisegno disattivando le texture:
quando il progetto sarà completo, si attivino le Categorie per ottenere una presentazione
ottimale.

Applica proprietà

Le varie proprietà 3D possono essere applicate alla singola pianta, a tutte le piante presenti sul
Lucido o nell’intero progetto, e come impostazioni standard dello strumento.

Solo a questo oggetto

Applica le proprietà alla Pianta esistente selezionata in quel momento.

A tutti gli oggetti su tutti i
Lucidi

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente presenti nel progetto.
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Opzione

Descrizione

A tutti gli oggetti sul
Lucido attivo

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente presenti sul Lucido attivo.

Agli oggetti selezionati su
tutti i Lucidi

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente selezionati sul progetto.

Agli oggetti selezionati sul
Lucido attivo

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente selezionati sul Lucido attivo.

Applica come standard di
progetto

Imposta le proprietà 3D selezionate come proprietà standard per lo strumento Pianta
esistente. Le Piante esistenti che verranno inserite da quel momento in poi avranno queste
proprietà.

2. Fare clic su OK.
I parametri scelti nel dialogo vengono applicati alla Pianta (o alle Piante).

La forma della chioma 3D è influenzata dai parametri Altezza, Max diam. chioma e Altezza primo ramo; il tronco
3D dai parametri Altezza primo ramo e DBH presenti nella Tavolozza Informazioni.
Numerazione automatica e Etichette identificative della Pianta esistente
L’etichetta della Pianta esistente può contenere un identificativo a numerazione automatica così come informazioni
sulla pianta. Impostare subito le proprietà di numerazione automatica per numerare automaticamente le piante
secondo le impostazioni scelte nel momento stesso in cui esse vengono inserite sul progetto. La numerazione automatica può anche essere cambiata dopo l’inserimento.
Per impostare numerazione automatica e informazioni di etichette identificative per piante esistenti:
1. Selezionare una Pianta esistente.
2. Fare clic sul bottone Opzioni Etichetta e Numerazione presente nella Tavolozza Informazioni.
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Si apre il dialogo Opzioni Etichetta e Numerazione.

Opzione

Descrizione

Numerazione automatica nuove
piante

Attivare questa opzione per impostare gli standard di numerazione automatica per le
nuove piante che verranno inserite nel progetto. Deselezionare questa opzione se non si
vuole numerare automaticamente le piante.

Formato codice

Specificare il numero di zeri iniziali da utilizzare per il contatore. Utilizzando gli zeri
iniziali è possibile ottenere un ordinamento corretto nei Fogli elettronici.

Prefisso / suffisso nuova pianta

Specificare un prefisso e/o un suffisso, se presente, prima e dopo la numerazione
automatica.

Numerazione automatica piante
duplicate

Se questa opzione è attiva, le Piante esistenti che vengono copiate o duplicate ricevono
una loro specifica numerazione automatica.

Numerazione separata per ogni
Lucido

Se questa opzione è attiva, la numerazione automatica riparte da 1 per ogni Lucido del
progetto.

Numerazione automatica pianta
selezionata

Attivare questa opzione per impostare gli standard di numerazione automatica per le
nuove piante che verranno inserite nel progetto. Deselezionare questa opzione se non si
vuole numerare automaticamente le piante.

Formato codice

Specificare il numero di zeri iniziali da utilizzare per il contatore. Utilizzando gli zeri
iniziali è possibile ottenere un ordinamento corretto nei Fogli elettronici.

Prefisso / suffisso di questa
pianta

Specificare un prefisso e/o un suffisso, se presente, prima e dopo la numerazione
automatica.

Opzioni Etichetta
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Queste opzioni permettono di definire come visualizzare le etichette identificative delle
piante esistenti.
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Opzione

Descrizione

Aggancia la Linea guida al tronco

Collegare l’estremo della Linea guida al bordo del tronco; deselezionare questa opzione
per posizionare liberamente l’estremo.

Mostra Marcatore

Aggiunge un Marcatore alla fine della Linea guida. Lo stile del Marcatore viene
controllato tramite la Categoria dell’etichetta.

Linea di riferimento complessa

Attivando questa opzione, la Linea guida viene strutturata in due parti.

Angolazione linea

Definire l’angolo del testo identificativo e della linea di riferimento complessa.

Mostra

Specificare le informazioni da visualizzare nell’etichetta; ogni elemento viene
visualizzato su una propria riga. Le informazioni per le Note vanno inserite tramite la
Tavolozza Informazioni.

Categoria

Se si desidera, selezionare una Categoria per controllare la visualizzazione dell’etichetta.
Le Categorie presenti nel progetto vengono elencate, oppure è possibile selezionare la
Categoria standard “Pianta esistente - Etichetta”. Se si usa una Categoria, deve essere
attiva l’opzione Assegna in fase di creazione.

Applica a

Le varie proprietà 3D possono essere applicate alla singola pianta, a tutte le piante
presenti sul Lucido o nell’intero progetto, e come impostazioni standard dello strumento.

Solo a questo oggetto

Applica le proprietà alla Pianta esistente selezionata in quel momento.

A tutti gli oggetti su tutti i
Lucidi

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente presenti nel progetto.

A tutti gli oggetti sul Lucido
attivo

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente presenti sul Lucido attivo.

Agli oggetti selezionati su tutti i
Lucidi

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente selezionati sul progetto.

Agli oggetti selezionati sul
Lucido attivo

Applica le proprietà a tutti gli oggetti Pianta esistente selezionati sul Lucido attivo.

Applica come standard di progetto

Imposta le proprietà 3D selezionate come proprietà standard per lo strumento Pianta
esistente. Le Piante esistenti che verranno inserite da quel momento in poi avranno
queste proprietà.

Applica anche la posizione
dell’etichetta

Applica anche la posizione dell’etichetta identificativa e la linea di riferimento della
pianta selezionata alle piante esistenti individuate con Applica a.

Codice completo

Visualizza il codice assegnato alla pianta selezionata. Se si disattiva l’opzione
Numerazione automatica pianta selezionata, è possibile inserire un codice
identificativo personalizzato.

Il posizionamento e la visualizzazione delle etichette delle piante esistenti sono flessibili e possono essere impostati
in vari modi, anche tramite la Tavolozza Informazioni, usando i parametri di Categoria delle etichette, e le posizioni
dei punti di controllo sul progetto.
•

Quando si vogliono utilizzare delle etichette, definire il loro aspetto nel dialogo Opzioni Etichetta e
Numerazione. Applicare le opzioni di etichetta identificativa a tutte le piante esistenti e agli standard di progetto.
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•

•
•
•

È possibile intervenire sull’etichetta di ogni singola pianta, facendo clic sul bottone Opzioni Etichetta e
Numerazione nella Tavolozza Informazioni. Per esempio, le piante presenti in una zona di impianto appaiono
più uniformi se si usano per tutte lo stesso metodo di etichettatura e il medesimo angolo sulla linea di
riferimento complessa dell’etichetta. Impostare l’Angolazione linea e poi attivare l’opzione Applica anche
posizione dell’etichetta.
La Categoria dell’etichetta controlla l’aspetto della linea di riferimento semplice e complessa, così come lo stile
del Marcatore.
Per spostare contemporaneamente le etichette di più piante, attivare la modalità Modifica interattiva - oggetti
multipli dello strumento Selezione.
Se si desidera personalizzare una certa etichetta, è possibile utilizzare i diversi punti di controllo disponibili, in
modo da controllare la posizione del testo di etichetta, le linee di riferimento semplice e complessa (incluso
l’angolo).
.

Modificare la lunghezza della linea di riferimento
complessa, il suo angolo e la posizione dell’etichetta

Il testo viene controllato
tramite la Tavolozza
Informazioni

Modificare la posizione dell’angolo,
la lunghezza della linea di
riferimento e l’angolo di posizione
dell’etichetta

Modificare la posizione del tronco

Modificare la posizione dell’estremo
della linea guida e l’angolo di
posizione dell’etichetta

Creare relazioni di piante esistenti
È possibile creare rapporti e tabelle riassuntive degli oggetti Pianta esistente inseriti sul progetto.
Per creare una tabella di piante esistenti:
1. Richiamare il comando Crea abaco o lista.
Si apre il dialogo Creazione abaco o lista.
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2. Nel menu Tipo, scegliere Abaco o lista predefinita.

3. Scegliere uno degli abachi relativi alle piante esistenti.
Il Foglio elettronico, compilato con le informazioni ricavate dalle piante esistenti nel progetto corrente, viene creato
automaticamente.
4. Per inserire il Foglio Elettronico sul progetto, attivare l’opzione Inserisci sul disegno e fare clic su OK.
È anche possibile inserire a posteriori il Foglio Elettronico sul disegno, facendo un Drag & Drop dalla Tavolozza Gestione
Risorse.

Il formato del Foglio Elettronico può essere personalizzato, e le colonne modificate, ridimensionate o cancellate, le
formule modificate e ampliate per fornire informazioni aggiuntive.
Un Foglio Elettronico impostato può essere registrato come modello personale per essere riutilizzato. Esportare la
Risorsa Foglio Elettronico (rinominata in maniera opportuna) nella apposita cartella, che si trova:
Windows

C:\ Utenti \ [Utente] \ AppData \ Roaming \ Nemetschek \ Vectorworks \ 2018 \ Risorse \ Elementi

base \ Abachi_Computi \ Computi Landmark
macOS

[Utente] / Libreria / Application Support / Vectorworks / 2018 / Risorse / Elementi base /
Abachi_Computi / Computi Landmark

Personalizzare le Piante esistenti
L’oggetto “Pianta esistente” è ibrido ed è formato da una parte 2D e da una parte 3D. I Simboli standard della Pianta
esistente si trovano nella cartella:
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<Cartella di Vectorworks> \ Risorse \ Elementi base \ Piante esistente \ Simboli Pianta esistente.vwx.
Quando viene attivato lo strumento e definite le parti, i Simboli occorrenti vengono importati automaticamente nel
documento attivo e vengono mostrati nella Tavolozza di Gestione Risorse, nella cartella “Simboli Pianta esistente”.
Come per ogni Risorsa, i Simboli possono essere modificati liberamente e queste modifiche vengono applicate al progetto attivo.
In alternativa, i Simboli personalizzati di piante esistenti possono essere aggiunti al documento “Simboli Pianta esistente.vwx” sia direttamente, sia mediante l'esportazione dei Simboli in tale documento.
È opportuno attenersi alle seguenti convenzioni di denominazione, in modo da garantire che ogni Simbolo personalizzato sia utilizzabile nei dialoghi delle proprietà 2D e 3D della Pianta esistente:
•
•
•
•

i nomi dei Simboli per le piante mantenute, o la nuova posizione delle piante trapiantate, devono iniziare con 1.
(il numero 1, seguito da un punto)
i nomi dei Simboli per le piante rimosse o la posizione attuale delle piante trapiantate, devono iniziare con 2.
i nomi dei Simboli per il tronco di una pianta in 2D devono iniziare con 3.
Ii nomi dei Simboli per la chioma di una pianta in 3D devono iniziare con 4.

Come elementi 3D di rappresentazione della chioma è possibile utilizzare degli oggetti “Solido generico” oppure
degli oggetto “Supporto 3D immagine”.

CREARE DEL FOGLIAME
Vectorworks Landmark include lo strumento “Fogliame” per la creazione di siepi, topiari, piantagioni verticali e
coperture a terra, utilizzando una geometria personalizzata e seguendo la superficie del Modello del Terreno ove possibile.

Un oggetto Fogliame può accedere ad una raccolta di Simboli di fogliame, come foglie o fiori. È possibile controllare
il tipo, il numero e l’orientamento dei Simboli per creare l’effetto migliore.
Si può definire la forma del fogliame disegnando una polilinea, che viene convertita in una forma 3D in base alla
modalità di configurazione selezionata, oppure è possibile disegnare una polilinea e poi convertirla in Fogliame tramite il comando Crea oggetti da tracciato (vedere “Creare oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
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Quando viene attivato lo strumento, nella Barra di Modo compaiono le icone di modalità.
Selettore Simbolo

Vertice Tangente Arco
Vertice sull’Arco
Vertice ad Arco

Configurazione

Vertice ad Angolo
Vertice di Bézier
Vertice a Spline Cubica

Impostazioni
Arco

Impostazioni
Fogliame

Opzione

Descrizione

Configurazione

Utilizzare questo menu per scegliere una delle configurazioni possibile per il fogliame.

Simbolo

Questo menu permette di accedere al Selettore Risorse per scegliere un Simbolo da usare come
fogliame; è anche possibile specificare una cartella che contiene un insieme di Simboli: il
fogliame verrà creato in modo casuale scegliendo i Simboli presenti nella cartella.

Vertice ad Angolo

Crea oggetti Fogliame con linee rette e vertici ad angolo nei punti di controllo.

Vertice di Bézier

Crea oggetti Fogliame con curve tirate verso i punti di controllo, ma che non li toccano.

Vertice a Spline Cubica

Crea oggetti Fogliame con curve che passano attraverso i punti di controllo.

Vertice Tangente Arco

Crea segmenti di polilinea tangenti ai precedenti (utilizzare il Vincolo di Tangenza come ausilio
di disegno).

Vertice sull’Arco

Traccia segmenti di polilinea ad arco facendo clic su tre punti: il punto iniziale, un punto qualsiasi in cui passa l’arco e il punto finale; utile per ricalcare archi già esistenti.

Vertice ad Arco

Crea oggetti Fogliame con curve che assomigliano a raccordi posti nei punti di controllo.

Impostazioni Arco

Facendo clic su questa icona è possibile definire il raggio dell’arco che viene tracciato con la
modalità Vertice ad Arco.

Impostazioni Fogliame

Permette di accedere al dialogo Impostazioni Fogliame.

Per disegnare il fogliame:
1. Attivare lo strumento Fogliame
.
2. Scegliere un Simbolo dal menu Simbolo.
3. Fare clic sull’icona Impostazioni Fogliame nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Fogliame.

Opzione

Descrizione

Configurazione

Utilizzare questo menu per scegliere una delle configurazioni possibile per il fogliame.
• Lineare: disegnare una polilinea per definire un percorso; l’oggetto viene estruso lungo il
percorso in base ai valori di Altezza e Profondità specificati.
• Profilo - Fronte: disegnare una polilinea per definire il profilo frontale; l’oggetto viene
estruso rispetto al profilo in base al valore di Profondità specificato.
• Profilo - Fronte/Lato: disegnare una polilinea per definire il profilo frontale; l’oggetto viene
estruso rispetto al profilo e tagliato con un profilo laterale. Di regola il profilo laterale è un
rettangolo, ma è possibile modificarlo.
• Profilo - Sopra/Fronte: disegnare una polilinea per definire il profilo superiore; l’oggetto
viene estruso rispetto al profilo frontale e tagliato con profilo superiore. Di regola il profilo
frontale è un rettangolo, ma è possibile modificarlo.
• Profilo - Sopra/Fronte/Lato: disegnare una polilinea per definire il profilo superiore;
l’oggetto viene estruso rispetto al profilo frontale e tagliato con i profili superiore e laterale.
Di regola il profilo frontale e quello laterale sono dei rettangoli, ma è possibile modificarli.
• Area - Siepe: disegnare una polilinea per definire il bordo della siepe; l’oggetto viene estruso
rispetto al valore di Altezza specificato. I Simboli vengono inseriti concentrati lungo il bordo
esterno dell’oggetto, lasciando la parte interna parzialmente vuota.
• Area - Siepe arrotondata: simile alla configurazione Area - Siepe, presenta però i bordi
dell’oggetto in modo arrotondato.
• Area - Piatta sul terreno: disegnare una polilinea per definire il bordo dell’area; l’oggetto
viene creato piatto sul terreno, senza altezza.
• Area - Bordo sul terreno: disegnare una polilinea per definire il bordo dell’area; l’oggetto
viene creato piatto sul terreno, senza altezza, lungo la linea.
• Area - Griglia piatta: disegnare una polilinea per definire il bordo dell’area; l’oggetto viene
creato piatto sul terreno, senza altezza, in base al parametro Spaziatura griglia.
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Opzione

Descrizione

Altezza

Definire l’altezza del fogliame per le configurazioni Lineare, Area - Siepe, e Area - Siepe
arrotondata.

Profondità

Definire la profondità del fogliame per le configurazioni Lineare e Profilo - Fronte.

Arrotondamento superiore

Attivare questa opzione nella configurazione Lineare per creare una forma solida arrotondata:
l’aspetto sarà più evidente quando si usa un valore alto per il conteggio dei Simboli.

Colloca sopra al DTM

Attivare questa opzione nella configurazione Lineare o in qualsiasi delle configurazioni Area
per fare in modo che i vertici della sagoma di ingombro del fogliame si posizionino sopra alla
superficie del Modello del Terreno presente sotto l’oggetto.

Spaziatura griglia

Nella configurazione Spaziatura griglia permette di definire la distanza fra i Simboli.

Variazione casuale (%)

Nella configurazione Spaziatura griglia permette di definire una percentuale di variazione
casuale di spaziatura.

Conteggio automatico
Simboli

Attivare questa opzione nella configurazione Lineare o in qualsiasi delle configurazioni Area
per calcolare automaticamente il numero di Simboli necessario a riempire la sagoma di ingombro
del fogliame. Se si desidera, è possibile impostare il parametro della Variazione per modificare
la quantità di Simbolo. Disattivando il conteggio automatico, è possibile definire un numero
finito di Simboli.

Conteggio Simboli

Disattivando l’opzione Conteggio automatico Simboli, occorre definire quanti Simboli si
vogliono inserire nell’oggetto Fogliame.

Variazione

Definire la variazione nel conteggio dei Simboli rispetto a quella calcolata automaticamente.

Rotazione Simboli

Utilizzare questo menu per scegliere una modalità di rotazione dei Simboli che vengono inseriti
all'interno della sagoma.
• Fogliame regolare: i Simboli vengono fatti ruotare in verticale con un certo grado di
casualità; gli steli delle foglie di regola sono posti in alto.
• Fogliame casuale: i Simboli vengono fatti ruotare in modo casuale.
• Simbolo verticale opzione 1: i Simboli vengono fatti ruotare attorno all’Asse Z e mantenuti
verticali.
• Simbolo verticale opzione 2: simile all’opzione 1, con piccole variazioni sulla verticale.
• Blocca orientamento (vista Fronte): i Simboli vengono posizionati sulla faccia frontale
dell’oggetto, con piccole variazioni.
• Senza rotazione: i Simboli non sono sottoposti ad alcuna rotazione, ma vengono distribuiti in
modo causale.
• Casuale attorno all'Asse Z: Simboli vengono fatti ruotare attorno all’Asse Z in modo
casuale. Può essere utilizzato con la configurazione Area - Piatta sul terreno per creare un
effetto di fogliame piatto, come se fossero delle foglie cadute a terra. Se si sta utilizzando un
Simbolo 3D vero (come una Pianta VBvisual) è possibile usare questa modalità per conferire
maggior realismo alla scena. Questa è l’unica opzione disponibile per la configurazione Area
- Bordo sul terreno.

Perpendicolare al DTM

Nella configurazione Area - Bordo sul terreno attivare questa opzione per fare in modo che i
Simboli vengano mantenuti perpendicolari rispetto alla superficie del Modello del Terreno.

4. Definire i parametri e gli attributi standard per oggetti Fogliame e fare clic su OK.
5. Nella Barra di Modo, scegliere il tipo di punto di controllo per i vertici della polilinea.
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6. Fare clic sul disegno per definire il punto iniziale dell’oggetto.
7. Spostare il mouse e fare clic per impostare la fine del segmento ed iniziare a tracciare il segmento successivo.
8. Continuare a tracciare i segmenti fino a quando il tracciato o il profilo non sono completi.

Modificare l’oggetto Fogliame
Dopo aver creato l’oggetto Fogliame, è possibile intervenire sui suoi parametri tramite la Tavolozza Informazioni.
Per modificare il percorso o il profilo di un oggetto Fogliame è possibile fare un doppio clic sull’oggetto, oppure fare
clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) e nel
menu contestuale scegliere la voce Modifica Percorso o la voce Modifica Profilo, in base alla configurazione attiva.
La Tavolozza Informazioni permette di accedere agli stessi parametri presenti nel dialogo delle impostazioni, più
alcuni altri, indicati nella tabella sotto.

Opzione

Descrizione

Configurazione

È disponibile una speciale configurazione: Solido generico 3D, che permette di definire quali
viste (Fronte, Sopra, Sotto, Retro, Sinistra e Destra) si desidera generare. Per ulteriori
informazioni, vedere “Coprire un solido con del Fogliame” a pag. 1986.

Modifica Percorso

Nella configurazione Lineare o in qualsiasi delle configurazioni Area permette di attivare
direttamente lo strumento Modifica e intervenire graficamente sul percorso.

Modifica Profilo

Nelle configurazioni Profilo, attiva la modalità di entrare in modalità di modifica del profilo:
scegliere l’oggetto profilo che si desidera modificare ed utilizzare gli strumenti di modifica della
polilinea per intervenire sulla sagoma. Fare clic sul bottone Esci da profilo per concludere
l’operazione.

Simbolo 1 / 2

Simbolo 1 è il Simbolo scelto quando si è creato l’oggetto Fogliame. Se si desidera, è possibile
scegliere il Simbolo 2 per aggiungere ad esempio dei fiori ad una siepe di foglie.
Si possono usare tre metodi per specificare i Simboli: digitandone il nome, scegliendoli tramite
la Selezione Risorse o creando un nuovo Simbolo.

Scegli Simbolo

Fare clic su questo bottone per richiamare la Selezione Risorse e scegliere un Simbolo da usare.

Crea Simbolo

Fare clic su questo bottone per richiamare il dialogo Creazione Simbolo Fogliame; per ulteriori
informazioni, vedere “Creare una definizione di Simbolo Fogliame” a pag. 1985.

% Simboli

Solo per il Simbolo 2, definire la percentuali di tale Simbolo da distribuire all’interno
dell’oggetto Fogliame.
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Per modificare il percorso o il profilo, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si
tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) e nel menu contestuale scegliere la voce Modifica Percorso o la voce Modifica
Profilo, in base alla configurazione attiva. In alternativa è possibile fare doppio clic sull’oggetto Fogliame.

Profilo laterale

Profilo
frontale
Profilo
superiore

Impostazioni
Fogliame

Creare una definizione di Simbolo Fogliame
È possibile creare una definizione si Simbolo sa usare con l’oggetto Fogliame, partendo da una immagine fotografica.
Per creare una definizione di Simbolo da usare con l’oggetto Fogliame:
1. Selezionare un oggetto Fogliame per cui si vuole creare una nuova definizione di Simbolo.
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Crea Simbolo.
Si apre il dialogo Creazione Simbolo Fogliame.
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Opzione

Descrizione

Scegli Immagine

Fare clic su questo bottone per scegliere un file immagine da usare come base per il Simbolo;
l’immagine compare nell’area di Anteprima.

Nome Simbolo

Definire un nome da usare per il Simbolo.

Rotazione immagine

Definire una eventuale rotazione da applicare all’immagine rispetto alla superficie del Simbolo.

Larghezza / Altezza
Simbolo

Definire i valori di Larghezza e Altezza del Simbolo risultante; quando si modifica un valore,
l’altro viene cambiato in automatico per mantenere le proporzioni corrette e non distorcere
l’immagine.

3. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK.
Il Simbolo viene creato ed assegnato al Fogliame selezionato.
4. Per registrare la definizione del Simbolo e poterla riutilizzare in altri progetto, usare la funzione Esporta della
Gestione Risorse per esportare il Simbolo in un documento posto nella cartella “Fogliame” presente negli Elementi
base della Cartella Utente.

Coprire un solido con del Fogliame
Se si aggiunge un oggetto solido 3D al profilo di un oggetto Fogliame, il fogliame prende la forma del solido; ciò è
molto utile quando si desiderano realizzare degli effetti topiari.
L’arte topiaria o ars topiaria in latino, consiste nel potare alberi e arbusti in modo da dare loro una forma geometrica,
diversa da quella naturalmente assunta dalla pianta, per scopi ornamentali. Si formano così siepi formali oppure, partendo da esemplari singoli o piccoli gruppi, si possono ottenere forme astratte oppure composizioni che presentano la
forma di un animale, un oggetto o una persona.

Per coprire un solido con del fogliame:
1. Copiare il solido negli Appunti.
2. Attivare lo strumento Fogliame
.
3. Scegliere un Simbolo dal menu Simbolo e poi creare un oggetto Fogliame usando una qualsiasi delle
configurazioni.
4. Nella Tavolozza Informazioni, attivare la configurazione Solido generico 3D.
L’oggetto Fogliame viene convertito in una forma sferica.
5. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Modifica Profilo.
Si attiva l’ambiente di modifica dell’oggetto: sono visibili una sfera e due poligoni, che definiscono l’oggetto.
6. Incollare il solido dagli Appunti e poi eliminare la sfera.
7. Fare clic sul bottone Esci da profilo per chiudere l’ambiente di modifica ed aggiornare l’oggetto Fogliame.
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Vectorworks Spotlight è stato concepito e sviluppato per soddisfare le esigenze di chi si occupa del design di sistemi
di illuminazione in campo artistico e commerciale: permette di creare set, stage, scenografie, stand, computi e di
visualizzare design concept direttamente in 3D. Spotlight abbina funzioni di disegno 2D e di modellazione 3D con
strumenti raffinati per il lighting design, mettendo a disposizione uno dei più software oggi più avanzati in questo
campo.

FLUSSO DI LAVORO LIGHTING DESIGN
Si raccomanda di seguire il seguente flusso di lavoro:
1. Creare un documento Modello è possibile utilizzare per avviare nuovi progetti o da cui è possibile importare
elementi standard in altri documenti. Il Modello può contenere tutte le Risorse, le Categorie e i Lucidi design che si
utilizzano su base regolare. Si potrebbero anche impostare le opzioni utilizzate più di frequente, come ad esempio
gli attributi degli oggetti e le dimensioni della tavola di stampa. Si raccomanda di collocare la scena, i puntamenti e
gli elementi scenografici su Lucidi design separati; inserire invece le posizioni di illuminazione, gli apparecchi di
illuminazione e i vari accessori sullo stesso Lucido. Tutti i Lucidi design devono utilizzare la stessa Scala. Usare il
comando Registra come Inizio per registrare il documento.
2. Creare un nuovo progetto partendo dal documento Modello.
3. Richiamare il comando Preferenze Spotlight per impostare i parametri standard degli apparecchi di illuminazione
e per specificare se l’assegnazione agli Universe debba essere gestita automaticamente. Se si utilizza
Lightwright, impostare lo scambio automatico dei dati: questo crea un file con lo stesso nome del documento
Vectorworks con un’estensione XML, che è possibile poi aprire in Lightwright. Le modifiche apportate in entrambi i
software Lightwright e Vectorworks sono condivisi senza soluzione di continuità.
4. Copiare o importare elementi di design (come l’architettura del teatro o degli schizzi del progetto) da altri file, se
necessario. Da un documento Vectorworks è possibile copiare e incollare oppure importare direttamente gli
elementi (prima si potrebbe decidere di applicare le proprie Categorie). In alternativa, creare una Viewport Lucido
design per connettersi a un progetto Vectorworks esterno tramite Riferimento: il progetto verrà così aggiornato
automaticamente se il documento esterno cambia; le Categorie esterne non saranno importate nel progetto.
Vectorworks può anche importare elementi di disegno in svariati formati, come ad esempio DXF/DWG, PDF e
SketchUp.
5. Utilizzare gli oggetti parametrici Percorso luminoso, Scala a traliccio luminoso, Traliccio diritto e Traliccio
curvo per creare la geometria di posizionamento. È anche possibile disegnare direttamente la geometria 2D o 2D/
3D. Utilizzare il comando Converti in Posizione per convertire gli oggetti in una Posizione illuminazione.
Tramite la Tavolozza Informazioni, immettere un valore Z per impostare l’elevazione di ciascuna Posizione.
6. Per utilizzare la stessa geometria per più posizioni illuminazione, attivare l’opzione per creare un Simbolo quando
si converte la geometria. Rendere attivo il Simbolo nella Tavolozza Gestione Risorse e poi utilizzare lo strumento
Posizione illuminazione per inserire le varie posizioni sul progetto.
7. Utilizzare lo strumento Puntamento per creare le aree di puntamento. Al punto 10, queste aree verranno
assegnate agli Apparecchi di illuminazione.
8. Usare il comando Gestore Legenda Etichette per impostare il layout delle legende degli Apparecchi di
illuminazione. Le etichette definiscono i campi dei dati che verranno visualizzati sul Disegno Luci.
9. Attivare lo strumento Inserisci illuminazione per posizionare gli Apparecchi di illuminazione sulle posizioni prima
definite. Vectorworks Spotlight viene fornito con migliaia di Simboli relativi ad apparecchi delle principali aziende a
livello mondiale. Tali Librerie vengono costantemente aggiornate e ampliate: molte sono disponibili solo per coloro
che hanno sottoscritto un contratto di abbonamento e manutenzione Vectorworks Service Select o da fornitori
terze parti.
Gli Apparecchi di illuminazione di Vectorworks Spotlight sono molto più di un semplice simbolo grafico. Un
Apparecchio contiene informazioni di progettazione relative a etichetta, puntamento, posizione, canale, e colore.
Gli Apparecchi riportano sul disegno le informazioni previste in base al layout della Legenda Etichette. Utilizzare i
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

simboli standard dell’Apparecchio o convertire i propri simboli personalizzati in Apparecchi.
È anche possibile disegnare i propri simboli ove necessario. La posizione e l’altezza vengono assegnati
automaticamente in base alla Posizione illuminazione.
Tramite la Tavolozza Informazioni si definiscono l’impiego dell’Apparecchio, il colore e il dimmer.
Usare il comando Focalizza Apparecchi per impostare il punto focale di ogni Apparecchio.
Utilizzare lo strumento Inserisci Accessorio per aggiungere accessori agli Apparecchi di illuminazione. Nelle
Librerie di Risorse sono disponibili un gran numero di Accessori: altri possono essere importati o disegnati
direttamente.
Apportare gli aggiustamenti di finitura usando i seguenti strumenti e comandi:
• Attivare l’opzione Disegna Fascio Luce nella Tavolozza Informazioni e verificare il puntamento e il fascio degli
Apparecchi di illuminazione.
• Utilizzare gli strumenti Fotometro e Griglia fotometrica per verificare i valori fotometrici presenti in determinati
punti della scena.
• Utilizzare lo strumento Allinea e Distribuisci per effettuare un allineamento di precisione degli Apparecchi.
• Usare il comando Crea Lucidi Modello per Disegno Luci per creare in automatico un modello 3D per una
Posizione illuminazione verticale o inclinata. Questo comando crea una Viewport Lucido design che può essere
fatta ruotare per mostrare la Posizione illuminazione accuratamente in sezione e in prospetto.
Utilizzare lo strumento Tendaggi per inserire tende, bordature, scrim e drappeggi ove necessario.
Creare il Disegno Luci usando uno o più dei seguenti comandi:
• usare il comando Genera Rapporti per creare una distinta degli Apparecchi e altri documenti tipici per gli
elettricisti direttamente dall’interno di Vectorworks.
• usare il comando Crea Foglio Elettronico per creare un Foglio Elettronico che permetta di intervenire sui dati
degli Apparecchi di illuminazione usando l’interfaccia del Foglio Elettronico direttamente dall’interno di
Vectorworks.
• Se si utilizza la funzione di interscambio automatico dei dati con Lightwright, il file di scambio è pronto a
condividere quando necessario.
Utilizzare lo strumento Sommario Apparecchi per creare un abaco di sintesi degli Apparecchi e degli Accessori
che vengono utilizzati nel Disegno Luci. Per creare un grafico per una certa Posizione illuminazione, fare clic su
bottone Inserisci Sommario Posizione presente nella Tavolozza Informazioni. Per confrontare i totali richiesti
con l’inventario corrente di magazzino, usare il comando Gestione Inventario Apparecchi e inserire le
informazioni di magazzino.
Usare i comandi del menu Visualizza (Crea Viewport, Crea Viewport Dettaglio, Crea Viewport Sezione) per
creare le tavole che si vogliono stampare o esportare: il Disegno Luci principale, le viste di dettaglio, le sezioni,
ecc. Usare le funzioni per mostrare o nascondere le Categorie e/o i Lucidi; aggiungere una Squadratura e un
Cartiglio, delle quotature e delle note ove necessario.
Stampare o esportare le tavole. Usare il comando Pubblica per pubblicare le Viste registrate e/o i Lucidi
presentazione in vari formati: PDF, DXF/DWG, DWF o immagine. È anche possibile registrare le impostazioni di
pubblicazione all’interno del documento, in modo da poterle utilizzare nuovamente in futuro. Tramite le funzioni di
esportazione è possibile esportare il progetto in numerosi formati aggiuntivi.
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TERMINOLOGIA DI SPOTLIGHT
In Vectorworks, si utilizza lo strumento “Inserisci illuminazione” per posizionare un Apparecchio di illuminazione
sul progetto. È anche possibile utilizzare lo strumento “Inserisci Accessorio” per posizionare un Accessorio illuminazione e associarlo con l’Apparecchio appropriato. Dato che essi sono così strettamente legati, tutti gli Apparecchi e
gli Accessori sono indicati come “Apparecchio illuminazione” quando vengono modificati nella Tavolozza Informazioni o nei dialoghi dell’interfaccia di Vectorworks. Il campo “Tipo apparecchio” indica se si sta intervenendo su una
Luce o un Accessorio. Un Accessorio illuminazione è contrassegnato come “Accessorio” o “Accessorio statico”;
qualsiasi altro tipo di dispositivo viene indicato come Apparecchio illuminazione.

STRUTTURA DI UN DISEGNO LUCI
Un sistema di Lucidi e di Categorie ben strutturato rende la gestione, la visualizzazione e la stampa degli elementi
molto semplice. Quando si crea un Disegno Luci, si sviluppa un Lucido standard e una struttura di Categorie, si definisce poi un appropriato sistema di assegnamento degli elementi ai Lucidi e alle Categorie.
Per maggiori informazioni sulle Categorie e i Lucidi, vedere “Organizzare il disegno” a pag. 139.
Usare i Lucidi
Comprendere la differenza tra Lucidi e Categorie è essenziale per capire la struttura dei documenti di Spotlight. Un
Lucido di Vectorworks è tipicamente un contenitore di vari elementi. I Lucidi sono paragonabili ai fogli di carta
velina utilizzati per realizzare disegni a mano; ogni elemento “appartiene” a un Lucido così come ogni segno creato a
mano “appartiene” al relativo foglio di carta velina.
Si raccomanda di collocare la scena, i puntamenti e gli elementi scenografici su Lucidi design separati; inserire
invece le posizioni di illuminazione, gli apparecchi di illuminazione e i vari accessori sullo stesso Lucido. Utilizzare
il dialogo Organizzazione per creare e gestire i Lucidi.
Nota: usare la stessa Scala per tutti i Lucidi design.
Usare le Categorie
A differenza del Lucido, una Categoria è un Attributo di un oggetto e non il suo contenitore. Le Categorie permettono
di controllare gli Attributi e la visibilità degli oggetti attraverso molteplici Lucidi.
Inserire gli elementi del Disegno Luci in Categorie proprie. In questo modo è possibile attivare o disattivare globalmente alcune Categorie durante la visualizzazione e la stampa. Utilizzare il dialogo Organizzazione per creare e
gestire le Categorie. Gli Apparecchi di illuminazione possono essere assegnati automaticamente a determinate Categorie durante la fase di inserimento.
Vectorworks crea automaticamente determinate Categorie per controllare la visibilità degli elementi.
Lucidi e Categorie: esempi
Come esempio di utilizzo di Lucidi e Categorie si può immaginare un progetto di scenografia per uno spettacolo teatrale, in cui tutti gli elementi che compongono lo scenario vengono raccolti in un dato Lucido, mentre gli elementi del
primo e secondo Atto vengono assegnati a due Categorie preposte a distinguerli. Quando si aggiungono degli eleManuale Utente di Vectorworks
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menti alla scena, basta collocarli nel Lucido relativo e assegnarli alla Categoria Atto 1 o Atto 2. Con questa struttura,
utilizzare la visibilità dei Lucidi per visualizzare solo il Lucido della scena e quella delle Categorie per attivare o
disattivare Atto 1 o Atto 2. In questo modo è possibile visualizzare la posizione degli elementi della scena in ciascun
Atto in maniera indipendente.

Posizionamento dello scenario nell’Atto 1

Posizionamento dello scenario nell’Atto 2

Un altro modo per trarre vantaggio da questa struttura è quello di utilizzare le Categorie anche per gli apparecchi di
illuminazione. In una situazione con molteplici scene in repertorio, assegnare ogni apparecchio alla Categoria della
scena in cui viene utilizzato: è così possibile visualizzare gli apparecchi di ogni scena indipendentemente da quelli
presenti nelle altre scene.

IMPORTARE I SIMBOLI
Le Risorse di un altro documento Vectorworks, compresi i Simboli e le Cartelle Simboli, possono essere importati e
successivamente utilizzati nel documento in uso.
Per importare un Simbolo o una Cartella Simboli:
1. Nella Tavolozza Gestione Risorse, individuare il Simbolo o la Cartella Simboli desiderata. È possibile effettuare
una selezione multipla utilizzando il tasto Maiuscole.
2. Scegliere la voce Importa nel menu Risorse della Tavolozza Gestione Risorse.
3. I nuovi Simboli o le nuove Cartelle vengono importati nel documento in uso.
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LE POSIZIONI DI ILLUMINAZIONE
Le Posizioni di illuminazione rappresentano i punti di aggancio per gli Apparecchi; esse dovrebbero essere inserite
sul Disegno Luci prima di inserire gli Apparecchi. Le Posizioni di illuminazione gestiscono la numerazione degli
Apparecchi in base alla loro posizione relativa sulla Posizione di illuminazione.

È utile definire per prima cosa le Posizioni di illuminazione dato che, una volta creato lo spazio con la scena e le Posizioni di illuminazione, il documento può essere utilizzato come un Modello per altri Disegni Luci per quello spazio.
Nota: per facilitare la visualizzazione e la stampa del Disegno Luci, collocare le Posizioni di illuminazione in Lucidi
e Categorie specifici. Un progetto strutturato su Lucidi e Categorie facilita i processi di selezione, di visualizzazione e di stampa.
La creazione di una Posizione di illuminazione è generalmente un processo in due fasi. In primo luogo, si importa o si
disegna la geometria della Posizione di illuminazione.
Si possono utilizzare diversi tipi di oggetti come base per un oggetto Posizione di illuminazione:
•
•
•
•
•

Percorso luminoso
Scala a traliccio luminoso
Traliccio diritto
Traliccio curvo
grafica 2D personalizzata o geometria 2D/3D disegnata

Per convertire più oggetti in una singola Posizione di illuminazione è opportuno raggruppare gli oggetti. Una volta
che la geometria è completa, convertirla in un Oggetto Parametrico “Posizione di illuminazione” con il comando
Converti in Posizione di illuminazione. È possibile creare un Simbolo dalla geometria o incorporare la geometria
nell’Oggetto Parametrico. Se si sceglie di creare un Simbolo, è possibile utilizzarlo per inserire più Posizioni con lo
strumento Posizione illuminazione. Se la Posizione di illuminazione dalla forma particolare o se si vuole essere in
grado di modificare la geometria più rapidamente, scegliere invece di mantenere la geometria.
Creare una Posizione di illuminazione
È possibile creare la geometria di una Posizione di illuminazione usando uno degli oggetti parametrici di Vectorworks
Spotlight, oppure disegnando gli elementi e poi convertendoli in un oggetto Posizione. Come parte minima, l’oggetto
richiede sia presente una geometria 2D; se si deve visualizzare la scena in 3D, allora occorre che venga definita anche
una geometria 3D. Se è selezionata solo una delle due componenti, quando si utilizza il comando di conversione
viene chiesto di confermare che si desidera procedere con la conversione.
Dopo aver inserito la geometria sul disegno, convertirla in Posizione di illuminazione; è possibile scegliere di creare
un Simbolo oppure semplicemente di includere la geometria nell’oggetto: il secondo metodo permette una modifica
successiva più semplice. Se si crea un Simbolo, esso può essere richiamato dalla Tavolozza Gestione Risorse e inserito più volte nel progetto, o trasferito da progetto a progetto. Per ulteriori informazioni su Simboli, “Comprendere i
Simboli” a pag. 584.
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Per convertire una geometria in un oggetto Posizione di illuminazione:
1. Selezionare la geometria.
Nel caso ci siano più oggetti che è necessario convertire in una singola Posizione di illuminazione, raggrupparli selezionando
il comando Raggruppa. È possibile creare una sola Posizione alla volta.
2. Attivare il comando Converti in Posizione di illuminazione.
Si apre un dialogo che permette di assegnare un nome.

3.

Specificare il nome della Posizione di illuminazione e fare clic su OK.
Compare un dialogo di richiesta relativo conversione alla conversione.

4.

Scegliere Crea Simbolo per convertire l’oggetto selezionato di un Simbolo Posizione di illuminazione, che rimane
inserito nel disegno (se sono stati selezionati più elementi per la conversione, ogni oggetto viene convertito uno
alla volta).
Al Simbolo viene assegnato il nome della Posizione di illuminazione seguito da -Sym (ad esempio “FOH-Sym”), e diventa il
Simbolo attivo nella Tavolozza Gestione Risorse.
5. In alternativa fare clic su Usa geometria per inglobare l’oggetto selezionato in un oggetto Posizione di
illuminazione (se sono stati selezionati più elementi per la conversione, ogni oggetto viene convertito uno alla
volta).
6. Se si è scelto di creare un Simbolo, usare lo strumento Posizione illuminazione per inserire ulteriori posizioni sul
progetto.

Modificare la geometria della Posizione di illuminazione
Se l’oggetto Posizione di illuminazione non è basato su un Simbolo, è possibile modificarlo usando la Tavolozza
Informazioni.
Per modificare la geometria di una Posizione di illuminazione:
1. Selezionare l’oggetto Posizione di illuminazione e fare clic sul bottone Modifica geometria Posizione presente
nella Tavolozza Informazioni.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) sull’oggetto e scegliere la voce Modifica dal menu contestuale.
Vectorworks entra in modalità di modifica dell’oggetto. Tale modalità viene evidenziata da un bordo arancione attorno all’area
di disegno. Nell’angolo in alto a destra della finestra di disegno compare il bottone Esci dal profilo.
2. Modificare la geometria e fare clic sul bottone Esci dal profilo.
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Per sostituire la geometria di una Posizione di illuminazione con un Simbolo:
1. Selezionare l’oggetto Posizione di illuminazione.
2. Inserire nel campo Nome Simbolo presente nella Tavolozza Informazioni il nome del Simbolo che si desidera
utilizzare.

Inserire le Posizioni di illuminazione
Utilizzare lo strumento “Posizione di illuminazione” per inserire un Simbolo scelto nella Tavolozza Gestione Risorse.
Può essere un Simbolo creato appositamente, oppure può essere uno dei Simboli importati dalle Librerie fornite con
Vectorworks Spotlight.
Per inserire delle Posizioni di illuminazione:
1. Selezionare nella Tavolozza Gestione Risorse il Simbolo da utilizzare e usare il comando Attiva nel menu
Risorse per renderlo attivo. In alternativa è possibile effettuare un doppio clic sul Simbolo.
È possibile usare la Tavolozza Gestione Risorse per importare Simboli di Posizioni di illuminazione presenti in un altro
documento.
2.
3.

Attivare lo strumento Posizione illuminazione
.
Fare un primo clic sul progetto per inserire la Posizione di illuminazione, ruotare l’elemento all’angolazione
desiderata e fare di nuovo clic per concludere l’inserimento.
Se è la prima volta che viene inserita una Posizione, si apre un dialogo di preferenze. Confermare i valori standard e fare clic
su “OK” (in seguito è possibile modificare questi valori nella Tavolozza Informazioni).

Nota: se il Simbolo viene inserito con lo strumento Inserimento Simboli, esso non viene trasformato in un oggetto
Posizione, per cui non sarà possibile utilizzare le sue proprietà.
4.

Continuare a inserire Posizioni di illuminazione, cambiando, se necessario, il Simbolo attivo.

Proprietà delle Posizioni di illuminazione
Le informazioni relative all’oggetto Posizione di illuminazione possono essere visualizzate e modificate nella Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Z (altezza)

Per Posizioni 3D è possibile specificare l’altezza.

Rotazione

Specificare l’angolo di rotazione dell’oggetto.

Stile Testo

Utilizzare questo menu per scegliere uno Stile Testo da utilizzare per controllare il testo
dell’etichetta.

Nome Posizione

Riporta il nome della Posizione; il nome è modificabile.

Evento

Definire eventualmente il nome della location in cui si tiene l’evento (usato nei rapporti).

Mostra nome

Attivare questa opzione per visualizzare il nome
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Opzione

Descrizione

Inserisci Sommario
Posizione

Attivare questa opzione per ottenere la visualizzazione del Sommario delle Posizioni di
illuminazione.

Numero iniziale

Specifica il numero iniziale da usare nella numerazione automatica.

Incremento

Specifica il passo di incremento da usare nella numerazione automatica.

Direzione numerazione

Permette di scegliere la direzione di numerazione.

Modo numerazione

Specifica il formato di numerazione per degli Apparecchi.

Numerazione automatica

Fare clic su questo bottone per effettuare una numerazione automatica per gli apparecchi di
illuminazione e gli apparecchi multicircuito inseriti su questa Posizione di illuminazione.

Nome Simbolo

Se la Posizione di illuminazione è basata su un Simbolo viene visualizzato il nome del Simbolo
utilizzato per creare la Posizione di illuminazione. Se non è basata su un Simbolo, è possibile
immettere il nome di un Simbolo esistente per sostituire la geometria con quella del Simbolo.

Modifica geometria
Posizione

Se la Posizione di illuminazione non è basata su un Simbolo, facendo clic su questo bottone si
attiva la modalità di modifica; vedere “Modificare la geometria della Posizione di illuminazione”
a pag. 1992.

Il valore Z (elevazione al di sopra della scena) di una Posizione di illuminazione può essere specificato solo per le
Posizioni con una geometria 3D. In ogni caso, il valore Z può essere specificato per gli apparecchi di illuminazione
inseriti su un qualsiasi tipo di Posizione di illuminazione.
Una Posizione di illuminazione creata da un Simbolo o da un Oggetto Parametrico assume automaticamente il valore
Z dell’oggetto originale.
Se una Posizione di illuminazione viene copiata, le viene automaticamente assegnato un nuovo nome; eventuali
Apparecchi di illuminazione ad essa associati vengono associati alla nuova Posizione di illuminazione. Eliminando
una Posizione di illuminazione non si eliminano anche gli Apparecchi di illuminazione ad essa associati.
Se gli Apparecchi vengono spostati in una Posizione di illuminazione diversa, il suo nome viene aggiornato automaticamente per gli Apparecchi e la loro elevazione Z viene ricalcolata automaticamente in base alla Posizione di illuminazione scelta.

INSERIRE I TRALICCI
Gli apparecchi di illuminazione non sempre vengono posti nelle posizioni di illuminazione. Alcuni tipi di progetti
necessitano della presenza di tralicci. Vectorworks Spotlight supporta molteplici configurazioni di tralicci e connettori. Tuttavia, la grande varietà di configurazioni ha reso necessarie alcune restrizioni nella gestione delle proprietà
relative ai tralicci.
La tabella seguente illustra i requisiti dei tralicci.
Requisiti traliccio
La larghezza e l’altezza del traliccio devono essere almeno tre volte più grandi della larghezza del profilo.
L’angolo di aggancio del traliccio deve avere un’ampiezza tra -90° e +90°.
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Requisiti traliccio
Un traliccio triangolare deve avere una sezione regolare.
Il diametro del profilo deve essere più grande di zero.
Un traliccio con connessione fissaggio non può avere diagonali.
Un traliccio con connessione fissaggio non può essere ripiegato.
Solo i tralicci rettangolari possono avere connessioni fissaggio.
Un traliccio ripiegato non può avere diagonali superiori.
La ripiegatura non è prevista per tralicci con profilo trapezoidale.
I diagonali superiori non sono previsti per i tralicci con profili trapezoidali.
Il diametro dei diagonali superiori deve essere al diametro del Tubo longitudinale.
Il diametro dei diagonali laterali deve essere al diametro del Tubo longitudinale.
L’intervallo di connessione deve essere più grande della spaziatura ladder.
La spaziatura ladder deve essere tre volte più grande del diametro dei diagonali superiori.
Se la selezione è troppo piccola, non è possibile disegnare la soletta.

Nota: per utilizzare un traliccio come una Posizione di illuminazione, inserire il Simbolo del traliccio nel disegno e
poi convertirlo in una posizione di illuminazione con il comando “Converti in Posizione di illuminazione”
(vedere “Creare una Posizione di illuminazione” a pag. 1991).

Inserire tralicci diritti
Il seguente diagramma illustra i parametri di un traliccio diritto.
Lunghezza del traliccio
Profilo
tubo

Intervallo di connessione

Intervallo di connessione
incompleto (rosso)

Larghezza

Altezza
Diagonale
Traliccio diritto

Ladder
Vista sinistra
Traliccio diritto

Traliccio diritto sviluppato

Spaziatura Ladder

Per aggiungere un traliccio diritto al Disegno Luci:
1. Attivare lo strumento Traliccio diritto
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2. Fare clic nell’area di disegno nel punto in cui dovrà essere inserito il traliccio e tracciare una linea che ne indichi la
lunghezza.
3. Fare di nuovo clic per terminare di definire la lunghezza del traliccio.
Se si utilizza questo strumento per la prima volta, si apre il dialogo Proprietà Oggetto. Confermare i parametri standard e fare
clic su “OK”. Successivamente, per modificare le proprietà di un traliccio, selezionarlo e apportare le modifiche direttamente
nella Tavolozza Informazioni.

Clic

Clic...

Le proprietà del traliccio diritto sono controllabili tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Lunghezza

Specifica la lunghezza del traliccio nell’unità di misura attiva.

Profilo

Permette di selezionare il profilo del traliccio da un menu a comparsa.

Connessione

Specifica il tipo di connessione da un menu a comparsa.

Intervallo connessione

Indica la distanza di divisione del traliccio in sezioni.

Ripiegabile

Attivare l’opzione in caso si desideri un traliccio ripiegabile.

Connessione fissaggio

Scegliere se includere una barra luci.

Altezza/Larghezza

Mostra i valori dell’altezza e dell’ampiezza del traliccio.

Profilo Tubo long.

Specifica se i tubi longitudinali sono rettangolari o tondi.

Diametro Tubo long.

Specifica la sezione dei tubi longitudinali.

Spaziatura Ladder

Specifica l’intervallo fra i ladder.

Profilo Ladder

Specifica la forma della sezione dei ladder.

Diam. Ladder superiori/
laterali

Inserire il diametro dei ladder superiori o laterali; il valore 0 non fa disegnare ladder.

Profilo Diagonali

Indica se il profilo dei diagonali è rotondo o quadrato; il valore 0 non fa disegnare diagonali.

Diametro Diagonali
superiori/laterali

Inserire il diametro dei diagonali superiori o laterali.

Angolo di aggancio

Indica l’angolo di pendenza del traliccio, cioè l’inclinazione rispetto alla scena o al pavimento.

Mostra dettagli 3D

Attivare questa opzione se si desidera mostrare i dettagli tridimensionali del traliccio.

Evidenzia pezzi fuori
standard

Fa comparire in rosso le suddivisioni di misura fuori standard.

Messaggio

Fornisce informazioni sulla disposizione dei tralicci.

Nota: I tralicci sono elementi 2D/3D ibridi. Tralicci complessi possono aumentare il tempo necessario per il rendering del modello 3D.
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Nota: Quando è attivo il riquadro “Evidenzia pezzi fuori standard”, un intervallo di connessione più breve di quanto
specificato viene evidenziato in rosso.
Inserire tralicci curvi
Il diagramma seguente mostra i parametri di un traliccio curvo:

Tubo
Distanza
ladder

Diagonali

Arco segmento

Ladder
Traliccio curvo

Per aggiungere un traliccio curvo:
1. Attivare lo strumento Traliccio curvo

.

2. Fare clic per definire il punto di inserimento del traliccio. Fare ancora clic per impostare la rotazione del traliccio
curvo.
3. Se si utilizza questo strumento per la prima volta, si apre il dialogo Preferenze Oggetto. Confermare i valori
standard e fare clic su OK. Successivamente, per modificare le proprietà di un traliccio curvo, selezionarlo e
apportare le modifiche nella Tavolozza Informazioni.

Le proprietà di un traliccio curvo sono controllabili tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Raggio

Specifica il raggio del traliccio misurato dalla linea centrale.

Arco totale

Indica l’ampiezza angolare del traliccio espressa in gradi.

Arco segmento

Inserire l’intervallo di suddivisione del traliccio (espresso in gradi) in sezioni componenti.

Connessione

Specifica il tipo di connessione da un menu a comparsa.

Profilo

Permette di selezionare il profilo del traliccio da un menu a comparsa.

Altezza/Larghezza

Mostra i valori dell’altezza e dell’ampiezza del traliccio.

Profilo Tubo long.

Specifica se i tubi longitudinali sono rettangolari o tondi.

Diametro Tubo long.

Specifica la sezione dei tubi longitudinali.

Spaziatura Ladder

Specifica l’intervallo fra i ladder.

Profilo Ladder

Specifica la forma della sezione dei ladder.

Manuale Utente di Vectorworks

1997

Lighting Design

Opzione

Descrizione

Diam. Ladder superiori/
laterali

Inserire il diametro dei ladder superiore o laterali; il valore 0 non fa disegnare ladder.

Profilo Diagonali

Indica se il profilo dei diagonali è rotondo o quadrato; il valore 0 non fa distinguere diagonali.

Diam. Diagonali superiori/laterali

Inserire il diametro dei diagonali superiori o laterali.

Angolo di aggancio

Indica l’angolo di pendenza del traliccio, cioè l’inclinazione rispetto alla scena o al pavimento.

Mostra dettagli 3D

Attivare questa opzione se si desidera mostrare i dettagli tridimensionali del traliccio.

Evidenzia pezzi fuori
standard

Fa comparire in rosso le suddivisioni di misura fuori standard.

Messaggio

Fornisce informazioni sulla disposizione dei tralicci.

Quando è attiva l’opzione “Evidenzia pezzi fuori standard” e il segmento terminale di un traliccio è più piccolo
dell’intervallo definito, esso viene evidenziato in rosso, in modo da segnalare che si tratta di una situazione che
richiede parti realizzate ad hoc.
Nota: I tralicci sono elementi ibridi 2D/3D; tralicci complessi possono aumentare il tempo necessario per il rendering del modello in 3D.

IMPOSTARE LE LEGENDE ETICHETTE DEGLI APPARECCHI DI
ILLUMINAZIONE
Le Legende Etichette sono definizioni di Simbolo che specificano le etichette e la loro formattazione per gli Apparecchi di illuminazione sul Disegno Luci. È possibile definire molteplici legende e poi scegliere come applicarle a differenti apparecchi.
Ogni etichetta viene automaticamente inserita in una sua specifica Categoria. In questo modo è possibile attivare e
disattivare le etichette a livello generale. Ad esempio, se il progettista sta stampando il Disegno Luci per un elettricista, è possibile nascondere la Categoria di etichette “Finalità” così da visualizzare solo le informazioni relative
all’impianto elettrico.
Le etichette visualizzano le informazioni relative all’oggetto apparecchio di illuminazione. Questi dati si trovano
anche nella Tavolozza Informazioni (vedere “Creare gli Apparecchi di illuminazione” a pag. 2008).
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Usare il Gestore Legende Etichette
Il Gestore Legende Etichette controlla le impostazioni relative agli stili dell’etichetta degli apparecchi di illuminazione. Selezionare il comando “Gestore Legende Etichette” per impostare le legende per un Disegno Luci. Si apre il
dialogo Gestore Legende Etichette.

Nota: Se si seleziona il comando “Gestore Legende Etichette” ma nel Disegno Luci non ci sono apparecchi di illuminazione, si apre il dialogo delle Proprietà dei dispositivi di illuminazione. Accettare i parametri standard e
fare clic su OK.
Fare clic nella colonna “Attiva” per definire la legenda da utilizzare: tutti i nuovi Apparecchi di illuminazione che
verranno inseriti sul progetto avranno associata tale legenda.
Aggiungere Legende

Per creare una nuova legenda:
1. Nel dialogo Gestore Legende Etichette fare clic su Crea.
Si apre il dialogo Aggiungi nuova Legenda.
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Opzione

Descrizione

Nome Legenda

Definire il nome della nuova legenda.

Attributi
Usa

Fare clic in questa colonna per attivare il campo e fare in modo che venga visualizzato nella
legenda; è possibile attivare un massimo di otto campi. I campi attivi vengono evidenziati con un
segno di spunta
. Fare clic di nuovo per togliere il segno di spunta.

Campo

Questa colonna elenca tutti i campi che possono essere visualizzati nella legenda.

Lettura normale

Per ogni etichetta è possibile fare in modo che il testo venga visualizzato in modo corretto, anche
se l’apparecchio a cui è associata è ruotato. Un segno di spunta
indica che la modalità è attiva;
fare clic nella colonna in corrispondenza di un certo campo per attivare o disattivare tale opzione.

Lettura normale attiva

Tipo contenitore

Lettura normale non attiva

Scegliere il contenitore per ciascuna etichetta facendo clic nella colonna. I contenitori disponibili
sono Nessuno, Cerchio, Rettangolo, Esagono o Triangolo. Fare clic più volte fino a quando non
viene visualizzato il nome desiderato.
È possibile definire dei contenitori personali e aggiungerli alla lista di quelli già disponibili.
Selezionare un oggetto e poi attivare il comando Crea Simbolo. Inserire un nome per il
contenitore e fare clic su OK. Nel dialogo Spostamento Simbolo, specificare la Posizione della
Cartella “Contenitori” nel Disegno Luci e fare clic su OK. L’oggetto selezionato viene aggiunto
alla lista dei contenitori disponibili.

Simbolo Apparecchio
illuminazione per Layout

Fare clic sul bottone Scegli per selezionare un Simbolo da utilizzare per il posizionamento della
legenda. Di norma viene utilizzato il Simbolo attivo. Per ulteriori informazioni, vedere
“Organizzare la Legenda Etichette” a pag. 2002.

Impedisci rotazione

Attivare questa opzione per fare in modo che la legenda non ruoti con l’Apparecchio di
illuminazione, ma rimanga nella disposizione prevista.

Impedisci rotazione non attiva
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2.
3.
4.

Inserire nel campo Nome Legenda un nome per la nuova legenda. È necessario inserire un nome per poter
selezionare le etichette.
Selezionare i campi da visualizzare nella legenda facendo clic nella colonna Usa; è possibile usare fino a otto
campi. Per deselezionare un campo già selezionato, fare di nuovo clic nella colonna.
Quando sono state specificate tutte le etichette per la legenda, fare clic su OK. Il nome della nuova legenda
appare nella lista delle Legende nel dialogo Gestore Legende Etichette.

Modificare le Legende

Per modificare una legenda:
1. Nel dialogo Gestore Legende Etichette selezionare la legenda e poi fare clic su Scegli i Campi.
Si apre il dialogo Modifica Etichetta Legenda.

2.
3.
4.

Quando si modifica una legenda, il suo nome appare nella parte superiore del dialogo e non può essere
modificato.
Selezionare i campi da visualizzare nella legenda facendo clic nella colonna Usa; è possibile usare fino a otto
campi. Per deselezionare un campo già selezionato, fare di nuovo clic nella colonna.
Quando sono state selezionate tutte le etichette per la legenda, fare clic su OK.

Nota: Per modificare il nome di una legenda di etichette, tramite la Tavolozza Gestione Risorse individuare la Cartella Simboli “Legende Etichette” contenuta nella Libreria Simboli del documento attivo e fare clic su “Rinomina”.
Rimuovere una Legenda

Per rimuovere una legenda dalla lista “Legende” nel dialogo Gestore Legende Etichette, selezionarla e fare clic sul
bottone “Elimina”.
Selezionare la Legenda Attiva

Per attivare la legenda standard per gli apparecchi di illuminazione, selezionare la legenda e fare clic nella colonna
“Attiva”. La legenda attiva presenta un segno di spunta .
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Ogni nuovo apparecchio che verrà creato utilizzerà la legenda attiva come legenda di etichette; il nome delle legenda
verrà visualizzato nella Tavolozza Informazioni. La legenda di etichette utilizzata per un apparecchio può comunque
essere modificata in ogni momento (consultare la sezione “Modificare le etichette degli Apparecchi” a pag. 2024).
Importare Legende da altri documenti

È possibile importare nel documento in uso legende di etichette presenti in altri documenti Vectorworks Spotlight.
Importare il contenuto della Cartella di Simboli “Legende Etichette” dal documento originale nel documento attivo
usando la Tavolozza Gestione Risorse (vedere “Importare i Simboli” a pag. 1990). Le legende di etichette importate
vengono elencate nel Gestore Legenda Etichetta.
Organizzare la Legenda Etichette

Una volta che è stata creata un legenda, è possibile organizzare il suo layout in modo che le etichette appaiano in
posizioni specifiche e con i contenitori di etichette desiderati.
Per organizzare il layout di una legenda:
1. Nel dialogo Gestore Legende Etichette, selezionare una legenda e fare clic su Modifica Layout.
Si apre l’ambiente di modifica dei Simboli, evidenziato da un bordo arancione attorno all’area di disegno.
Nome della
legenda che
si sta
modificando

Etichette
disponibili

2.

Trascinare
le etichette
disponibili
nella
posizione
desiderata

Le etichette selezionate per la legenda appaiono alla sinistra del diagramma dell’apparecchio. Trascinare ogni
etichetta nella sua posizione sopra o attorno all’apparecchio. La formattazione dell’etichetta può essere impostata
selezionando l’etichetta e poi utilizzando il menu Testo per definire il font, la dimensione, lo stile e la
giustificazione. Il colore dell’etichetta può essere modificato selezionando e applicando un Colore Penna dalla
Tavolozza Attributi.

Nota: l’apparecchio utilizzato per il layout è il Simbolo indicato nella sezione “Simbolo Apparecchio illuminazione
per Layout”, oppure un semplice Simbolo standard di un apparecchio di illuminazione. Quando le etichette
verranno applicate a un apparecchio, saranno posizionate e formattate come è stato specificato nel layout.
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3.

Quando l’etichetta ha l’aspetto che si desidera, fare clic sul bottone Esci dal Simbolo presente nell’angolo
superiore destro della finestra di disegno. La formattazione e la posizione delle etichette viene applicata a tutti gli
apparecchi che utilizzano quella legenda.

Riposizionare le etichette

Le etichette possono essere riposizionate utilizzando il comando “Gestore Legende Etichette”. Su un Disegno Luci
complesso, tuttavia, un’etichetta può essere nascosta dall’oggetto più vicino. Se ciò accade, fare clic sull’apparecchio
per selezionarlo e poi sulla sua etichetta con lo strumento “Selezione”; trascinare l’etichetta in un’altra posizione.

Punto di
controllo
dell’etichetta

L’apparecchio Altman copre le
informazioni sul colore del Fresnel

Le informazioni sul colore del
Fresnel ora visibili

Una volta definite le posizioni di illuminazione e le legende di etichette, è possibile creare gli apparecchi di illuminazione e applicare loro le legende di etichette.
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Gli Apparecchi di illuminazione in Vectorworks Spotlight sono molto più di semplici Simboli grafici. Un Apparecchio contiene informazioni di progetto, come le etichette, il puntamento, la posizione, il canale e il colore. Gli Apparecchi vengono etichettati con le informazioni sull’illuminazione in base al formato delle legende di etichette.
Quando si inseriscono gli Apparecchi, si possono utilizzare i Simboli standard oppure dei Simboli personali.
Nota: inserire gli Apparecchi di illuminazione in Lucidi e Categorie propri: una struttura basata su Lucidi e Categorie facilita la selezione, la visualizzazione e la stampa degli Apparecchi.

GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
È possibile inserire gli Apparecchi di illuminazione nel Disegno Luci in due modi.
•

•

Nella Tavolozza Gestione Risorse, si può scegliere un Simbolo di illuminazione fra quelli già presenti nella
Libreria Simboli oppure un Simbolo personale creato in un altro documento. Diventa così possibile inserire il
Simbolo con lo strumento “Apparecchio illuminazione” che posiziona direttamente un oggetto Apparecchio
illuminazione sul Disegno Luci. Questo metodo è descritto nella sezione seguente.
Quando si lavora con dei Simboli che sono già stati collocati nel progetto, si converte il Simbolo in un oggetto
Apparecchio illuminazione con il comando “Converti in Apparecchio illuminazione”. Questo metodo viene
descritto nella sezione “Creare gli Apparecchi di illuminazione” a pag. 2008.

Nota: i Simboli degli Apparecchi di illuminazione forniti nella Libreria di Spotlight hanno tutti gli attributi necessari.
Un Apparecchio di illuminazione esistente con parametri specifici può essere registrato come un Simbolo “rosso”
(Simbolo di un Oggetto Parametrico).

SPECIFICHE PER LA CREAZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
Spesso il lighting designer crea i propri Simboli personali; in Vectorworks Spotlight, è possibile utilizzare questi Simboli oltre a quelli predefiniti e forniti con il programma. Seguendo alcune indicazioni, è possibile creare un Apparecchio, un Accessorio o una Posizione di illuminazione partendo da un Simbolo selezionato e convertendolo con i
comandi del sottomenu “Conversione”.

Caratteristiche 2D
Se possibile, creare la vista 2D del Simbolo usando pochi poligoni e poche linee. Usare una singola polilinea piuttosto
che diversi singoli segmenti. Il Simbolo nella figura è stato creato con questi pochi componenti:
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Bisogna anche considerare lo spessore di linea del Simbolo; quando sono in stampa, gli Apparecchi devono stare
all’esterno. Il perimetro esterno del Simbolo dovrebbe avere uno spessore al massimo di 1/2 punto (0,20mm circa). I
dettagli interni dovrebbero utilizzare uno spessore di linea più sottile.
La rappresentazione 2D dovrebbe avere un riempimento opaco così da oscurare le informazioni sotto al Simbolo. La
dimensione dell’Apparecchio dovrebbe essere basata in maniera accurata sulla rappresentazione degli Apparecchi
reali. Mentre si disegnano gli Apparecchi, mantenere il livello di dettaglio al minimo possibile. Lo scopo è quello di
poter distinguere gli Apparecchi uno dall’altro, non di creare una vista dettagliata di ogni Apparecchio.
Per gli Apparecchi con configurazioni multiple, è accettabile utilizzare delle semplici differenze grafiche per distinguere i modelli. Ad esempio, usare le seguenti variazioni per distinguere le differenti versioni di un Simbolo.

Altman

6x9

6 x 12

6 x 16

6 x 12

Proprietà 3D
Un modo semplice per generare un modello 3D di un Apparecchio consiste nell’effettuare una rotazione attorno della
parte 2D del Simbolo. L’angolo di Spicchio della Rotazione attorno deve essere compreso fra 20 e 40°.
Rotazione attorno di 360°

Gestire la parte 3D del Simbolo è un’operazione semplice. Dovrebbe essere un solido. Il modello deve essere costruito in modo appropriato, ma senza i dettagli più piccoli come le maniglie, i gommini di protezione, le alette, le feritoie, i cavi e le manopole. Questi elementi aumentano in maniera considerevole il tempo necessario per il rendering e
non sono necessari alla distinzione degli Apparecchi.
Il modello 3D dovrebbe essere composto da tre parti: il corpo, un supporto e un morsetto (o una base). Eventuali sottoparti dovrebbero essere accorpate in un singolo oggetto o un gruppo per ciascuno di tali pezzi. Il corpo rappresenta
la parte dell’Apparecchio da cui viene emessa la luce; il supporto collega il corpo alla base; la base contiene un
gruppo motore (per le luci mobili) o un morsetto per agganciare l’Apparecchio (per le luci sospese). Il morsetto può
essere importato dalle Librerie di simboli fornite con Vectorworks Spotlight. Si consiglia di inserire un Punto 3D
all’interno del corpo dell’Apparecchio.
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Tutte le parti devono essere allineate come indicato; il supporto ruota attorno all’asse Z, e il corpo ruota all’altezza del
Punto 3D.
Morsetto

Supporto

Punto 3D
Corpo

Punto di inserimento
Allineare la parte 2D e quella 3D in modo che i punti di inserimento coincidano.
Il punto di inserimento di un Simbolo ibrido 2D/3D in una vista Alto/Pianta dovrebbe rappresentare la posizione di
aggancio dell’Apparecchio. Il punto di inserimento 3D dovrebbe essere il punto di aggancio (centro del morsetto).
Schedario, Nomi ed Etichette
Collegare al Simbolo lo Schedario “Light Info Record”, i cui nomi dei campi devono concordare con i nomi dei
campi dell’oggetto Apparecchio. Non tutti questi campi sono necessari, basta includere i nomi dei campi dell’oggetto
Apparecchio che si desidera. Si raccomanda di inserire il nome del costruttore e il modello dell’Apparecchio.
Per collegare lo Schedario:
1. Nella Tavolozza Gestione Risorse, importare lo Schedario “Light Info Record” da uno dei documenti della Libreria
di Simboli.
Selezionare Light Info Record e usare il comando Importa nel menu contestuale della Tavolozza Gestione Risorse.
2. Mentre si modifica il nuovo Simbolo, assicurarsi che non sia selezionato nient’altro e fare clic sul Pannello Dati
della Tavolozza Informazioni.
Nella parte inferiore della Tavolozza deve apparire la dicitura “*STANDARD SIMBOLI*” in corrispondenza del Nome.
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3. Collegare “Light Info Record” attivandone il riquadro. Modificare poi lo Schedario come si desidera, selezionando
un certo Campo e inserendo i dati pertinenti nel relativo riquadro Dati Scheda.

Selezionare il Campo
dello Schedario

Inserire i dati

Nota: i parametri “Candlepower”, “Beam Angle” e “Field Angle” influenzano i calcoli degli strumenti “Griglia
Fotometrica” e “Fotometro”. I campi “Beam Angle” e “Field Angle” sono rilevanti per la funzione “Disegna
Fascio Luce”.
I Simboli dovrebbero avere un nome in base al nome del modello dell’Apparecchio di illuminazione e dovrebbero essere
inseriti in una Cartella specifica per il costruttore.
Di norma, non includere le etichette di testo con l’Apparecchio, dato che queste sono gestite dall’oggetto Apparecchio.
Un’eccezione può essere fatta per distinguere differenti modelli o differenti lampade di un Apparecchio. Ad esempio, creare
tre versioni di un singolo Simbolo PAR64 aggiungendo i blocchi di testo MFL, WFL e NSP.
4. Fare clic su OK.
Il Light Info Record viene collegato al nuovo Simbolo appena creato.

CREARE GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
Vectorworks Spotlight viene fornito con centinaia di Simboli di illuminazione, accessibili tramite la Tavolozza
Gestione Risorse. Questi Simboli possono essere inseriti nel Disegno Luci con lo strumento “Apparecchio illuminazione”.
Non si è comunque costretti a utilizzare i Simboli standard forniti a corredo. Si può creare un Apparecchio di illuminazione partendo da un Simbolo e convertendolo. Una volta che il Simbolo è stato convertito in un Apparecchio, gli
viene assegnata una legenda. Può essere necessario inserire alcune informazioni riguardanti L’Apparecchio (ad esempio la potenza dissipata) nella Tavolozza Informazioni.
Consultare la sezione “Specifiche per la creazione di Apparecchi di illuminazione” a pag. 2005 per maggiori informazioni sull’utilizzo di Simboli personali per definire gli Apparecchi di illuminazione.
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Per creare un Apparecchio di illuminazione:
1. Per prima cosa convertire l’oggetto in un Simbolo con il comando Crea Simbolo.
2. Selezionare il Simbolo.
I Simboli possono avere una parte 2D e una 3D completamente indipendenti. L’oggetto Apparecchio di illuminazione usa
automaticamente la rappresentazione del Simbolo più appropriata. Se l’Apparecchio di illuminazione contiene solo
componenti 2D o 3D, può non apparire in maniera corretta in tutte le viste. Per evitare che ciò accada, modificare la
definizione del Simbolo e aggiungere la componente mancante.
3. Richiamare il comando Converti in Apparecchio illuminazione.
Se nel Disegno Luci non è stato inserito alcun Apparecchio di illuminazione, si apre il dialogo delle Preferenze dell’oggetto.
4. Fare clic su OK per accettare le impostazioni standard ed eseguire la conversione. Le proprietà dell’Apparecchio
possono essere modificate quando lo si desidera tramite la Tavolozza Informazioni.
5. Il Simbolo selezionato può essere convertito in un oggetto Apparecchio di illuminazione. All’Apparecchio viene
applicata la Legenda di Etichette attiva, se ne esiste una (vedere “Selezionare la Legenda Attiva” a pag. 2001).
Se si creano Apparecchi multicircuito, per prima cosa creare il Simbolo di ogni Apparecchio e convertire i Simboli in
Apparecchi come descritto sopra. Poi convertire gli Apparecchi in Apparecchi multicircuito come descritto nella
sezione “Inserire Apparecchi multicircuito” a pag. 2026.

INSERIRE GLI APPARECCHI
Prima di inserire gli apparecchi nel Disegno Luci, selezionare nella Tavolozza Gestione Risorse la definizione di
Simbolo che si desidera usare e renderla attiva con l’apposito comando nel menu della Tavolozza Gestione Risorse.
Può essere un Simbolo creato in precedenza posto in un altro documento o nel documento in uso, oppure può essere
uno dei Simboli presenti nelle Librerie fornite con Vectorworks Spotlight; per ulteriori informazioni, vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582.
Per inserire un Apparecchio di illuminazione:
1. Attivare lo strumento Apparecchio illuminazione
apparecchio.
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2. Facendo clic nel menu di scelta, compare la finestra di selezione delle Risorse, che permette di scorrere la lista dei
produttori di apparecchi e di scegliere uno specifico modello.

Simbolo scelto

Bottone di attivazione

3. Scegliere il Simbolo da usare e fare clic sul bottone Seleziona.
La Scelta Risorse si chiude e l’anteprima del Simbolo viene associata al cursore.
4. Fare clic sul disegno per posizionare l’Apparecchio di illuminazione.
All’Apparecchio viene applicata la Legenda di Etichette attiva.

5. Quando è attivo lo strumento Apparecchio illuminazione, esso rimane attivo per permettere ulteriori inserimenti.
Inserire gli Apparecchi sulle Posizioni di illuminazione precedentemente definite. Gli Apparecchi si associano
automaticamente alla Posizione più vicina in base al parametro Raggio di scelta presente nel dialogo Preferenze
Vectorworks Spotlight. Per evitare che gli Apparecchi cambino l’associazione quando vengono spostati, disattivare
il posizionamento automatico.
6. Ripetere la procedura selezionando simboli di Apparecchi diversi fino a completare il Disegno Luci.

Proprietà degli Apparecchi
Le caratteristiche di un Apparecchio sono determinate dalla definizione di Simbolo attiva. I parametri Dell’Apparecchio possono essere visualizzati e modificati tramite la Tavolozza Informazioni.
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Nota: Fare doppio clic su un Apparecchio, oppure selezionarlo e fare clic sul bottone Impostazioni presente nella
Tavolozza Informazioni per accedere al dialogo di modifica dei parametri.
Se si è creato un Apparecchio da un Simbolo personale che non ha uno Schedario collegato, è necessario inserire i
parametri per la definizione dell’oggetto Apparecchio. Non è necessario inserire dei valori per ogni campo. Si possono selezionare fino a sei voci perché compaiano nel Disegno Luci, insieme All’Apparecchio.

Opzione

Descrizione

X Y Z / Rotazione

Modifica la posizione e la rotazione dell’Apparecchio in base ai valori inseriti nei campi. Le
etichette ruotano con l’Apparecchio se non è attiva l’opzione “Lettura normale” nel Gestore
Legenda Etichette (vedere “Organizzare la Legenda Etichette” a pag. 2002).

Impostazioni

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo Apparecchio di illuminazione; per ulteriori
informazioni, vedere “Modificare le proprietà degli Apparecchi” a pag. 2019.

Tipo dispositivo

Visualizza il tipo di oggetto selezionato; normalmente gli Apparecchi sono dispositivi “Luce”.

Modello

Specifica il modello di Apparecchio di illuminazione.

Potenza (W)

Potenza dissipata dall’Apparecchio.

Finalità

Definire la finalità d’uso, ad esempio “Luce di balconata”.

Posizione

Nome della posizione di illuminazione.

Num. Unità

Identificatore di un Apparecchio su una posizione di illuminazione.

Colore

Numero rappresentante il colore del gel. Se la luce è accesa, questo numero influenza il colore
emesso.

Dimmer

Identificatore del dimmer o dell’indirizzo DMX dell’Apparecchio.

Canale

Numero del canale dell’Apparecchio.

Universe

Numero gruppo DMX del dimmer.

Num. Circuito

Numero del circuito a cui è collegato l’Apparecchio.

Nome Circuito

Nome del circuito di collegamento.

System

Lettera che descrive il sistema di controllo (parametro compatibile con Lightwright).

Campo Utente 1-6

Etichetta personale; utilizzare questi campi per tenere traccia di qualsiasi tipo di informazioni che si
desidera.

Num. Canali

Numero di canali di controllo usati dall’Apparecchio.

Dim. Frame

Dimensioni del porta gelatine.

Angolo di campo

Definisce l’angolo di campo dell’Apparecchio.

Angolo di campo 2

Definisce il secondo angolo di campo per le sorgenti ellittiche.

Angolo fascio luce

Definisce l’angolo del fascio di luce dell’Apparecchio.

Angolo fascio luce 2

Definisce il secondo angolo del fascio di luce per le sorgenti ellittiche.

Peso

Riporta il peso dell’Apparecchio.

Gobo 1

Indica il numero della texture per il primo gobo.

Rotazione Gobo 1

Definisce l’angolo di rotazione del primo gobo.

Gobo 2

Indica il numero della texture per il secondo gobo.
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Opzione

Descrizione

Rotazione Gobo 2

Definisce l’angolo di rotazione del secondo gobo.

Spostamento Gobo

Regola la posizione dei gobo dell’Apparecchio rispetto alla parte frontale.

Mark

Etichetta personale (parametro compatibile con Lightwright).

Disegna Fascio Luce

Attivare questa opzione per tracciare una rappresentazione accurata in Fil di Ferro del fascio di
luce. La rappresentazione si basa sui parametri dell’Apparecchio e può essere usata per verificare se
la scena è stata illuminata adeguatamente (vedere “Utilizzare l’opzione Disegna Fascio Luce” a
pag. 2030).

Disegna Fascio Luce
pieno

Genera un fascio di luce che risulta pieno quando sottoposto a rendering.

Puntamento fascio

Utilizzare questo menu per definire come disegnare il fascio di luce in 2D, come se incrociasse il
punto focale, nel punto di caduta oppure in entrambe le zone.

Distanza caduta

Specifica di quanto debba essere spostato il punto in cui il fascio di luce 2D rispetto al punto focale;
il comando Focalizza Apparecchi imposta questo valore a una distanza compresa fra il punto focale
e 0.

Sostituisci con Simbolo
attivo

Sostituisce l’Apparecchio selezionato con il Simbolo attualmente attivo (vedere “Sostituire gli
Apparecchi” a pag. 2022).

Aggiorna Etichetta

Aggiorna le etichette dell’Apparecchio in base alle modifiche apportate.

Angolo rotazione
lampada

Indica l’angolo di rotazione delle sorgenti luminose ellittiche virtuali, fra 0° e 90°.

Parametri tendina

Controllano i valori delle quattro tendine (superiore, inferiore, sinistra, destra). Ogni tendina è posta
a un intervallo angolare di 90° attorno all’Apparecchio e può essere regolata con un intervallo +/45°. Il range di profondità delle tendine varia da 0 a 100%.

Nome Simbolo

Riporta il nome del Simbolo usato per creare l’Apparecchio.

Usa Legenda

Mostra la Legenda di Etichette applicata all’Apparecchio; il nome della Legenda attiva viene
mostrato quando ne è stata effettivamente selezionata una.

Puntamento

Specifica il puntamento per l’Apparecchio di illuminazione. Deve prima essere stato definito un
puntamento (vedere “Puntare gli Apparecchi” a pag. 2029).

Imposta orientamento
3D

Permette di specificare la posizione X/Y dell’Apparecchio di illuminazione nel punto di aggancio,
solo per visualizzazione 3D.

Mostra dati

Permette di visualizzare dati aggiuntivi, utili nel caso di richieste di supporto tecnico; non
modificare questi dati.

Le coordinate X e Y delle etichette degli Apparecchi vengono visualizzate sotto al campo “Collegato con”. Sebbene
possano essere modificate anche in questa sede, è preferibile modificarne la posizione nel Gestore Legenda Etichette.
In alternativa, fare clic su un’etichetta e trascinarla nella sua nuova posizione (vedere “Riposizionare le etichette” a
pag. 2003).
Non modificare i campi che si trovano sotto al campo “Puntamento” (“Collegato con”, le coordinate dell’etichetta,
“Do not Edit”, “Alt-”, “Is New”, “Lightwright ID” e “UID”).
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Nota: Nel caso di Apparecchi e accessori, non assegnare un nome nel Pannello Dati della Tavolozza Informazioni.
Ad ogni Apparecchio o accessorio viene automaticamente assegnato un unico UID che deve essere utilizzato
come nome dell’Apparecchio o dell’accessorio.

ASSEGNAZIONE DI UN NUMERO AGLI APPARECCHI
Il numero di ogni Apparecchio può venire definito in modo automatico in base alla sua posizione o in modo manuale
in base a necessità specifiche.
Numerazione automatica degli Apparecchi
Dopo essere stati inseriti, gli Apparecchi vengono numerati in base al formato di auto-numerazione della Posizione di
illuminazione (vedere “Proprietà delle Posizioni di illuminazione” a pag. 1993).
Per assegnare agli Apparecchi un numero in automatico:
1. Scegliere la Posizione di illuminazione.
2. Nella Tavolozza Informazioni, specificare Numero iniziale, Incremento, Direzione numerazione e Modo
numerazione.
3. Fare clic sul bottone Numerazione automatica.
Agli Apparecchi viene automaticamente assegnato un numero che viene riportato nel campo N. Unità visibile nella Tavolozza
Informazioni. Il disegno viene aggiornato.

Nota: perché il N. Unità sia visibile sul disegno Luci è necessario che la Legenda Etichette includa il campo N.
Unità nell’etichetta; per ulteriori informazioni, vedere “Usare il Gestore Legende Etichette” a pag. 1999.
Per assegnare automaticamente un numero a tutti gli Apparecchi assegnati alle Posizioni di illuminazione:
1. Richiamare il comando Numerazione automatica Posizioni.
Tutti gli Apparecchi di illuminazione presenti nel disegno vengono rinumerati automaticamente in base alle impostazioni
relative a ogni Posizione di illuminazione.

Nota: se quando si è scelto il comando vi erano delle Posizioni di illuminazione selezionate, vengono aggiornati i
numeri solo degli Apparecchi associati a tali Posizioni.
Numerazione manuale degli Apparecchi
Gli Apparecchi non devono necessariamente essere numerati in base alla funzione di numerazione automatica della
Posizione di illuminazione. Grazie al comando “Rinumera Apparecchi” è possibile applicare un metodo di numerazione relativo al “N. Unità” e ad altri parametri che incrementano automaticamente. Inoltre, il comando può incrementare automaticamente diversi altri valori degli Apparecchi.
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Assegnare un numero agli Apparecchi selezionati

Per assegnare manualmente un numero agli Apparecchi selezionati:
1. Selezionare gli Apparecchi.
2. Richiamare il comando Rinumera Apparecchi.
Si apre il dialogo Numerazione Apparecchi.

Opzione

Descrizione

Campo

Scegliere fra i Campi quale si desidera incrementare automaticamente.

Prefisso / Inizio / Suffisso
/ Incremento

Specificare i valori desiderati. Per esempio indicando Inizio “2”, Incremento “2)” e Suffisso “A”
si ottiene 2A, 4A, 6A, ecc.

Usa n. canali

Anziché specificare un valore di incremento costante, l’incremento può essere basato sul numero
di canali assegnati all’Apparecchio.

Direzione numerazione

La direzione di numerazione viene valutata rispetto alla pagina.

Numerazione
Multicircuito

Scegliere il formato di numerazione per gli Apparecchi multi-circuito; è identico alle
impostazioni definite per la numerazione automatica degli Apparecchi multi-circuito.

3. Impostare i parametri e fare clic su OK.
Gli Apparecchi selezionati vengono rinumerati in base ai parametri specificati nella direzione scelta.
Assegnare un numero agli Apparecchi facendo un clic del Mouse

Per assegnare un numero agli Apparecchi selezionandoli uno per uno in sequenza:
1. Non selezionare nulla sul disegno e richiamare il comando Rinumera Apparecchi.
1. Specificare i parametri come descritto in “Assegnare un numero agli Apparecchi selezionati” a pag. 2014.
2. Nel menu Direzione numerazione scegliere Manuale (la direzione Manuale è attiva, se non è selezionato alcun
Apparecchio).
3. Fare clic su OK e poi fare clic uno a uno sugli Apparecchi che si vogliono numerare. Per terminare la numerazione
degli Apparecchi, fare clic in un’area vuota del disegno.
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ALLINEARE GLI APPARECCHI
Gli Apparecchi di illuminazione possono essere allineati o distribuiti lungo una specifica linea tramite lo strumento
“Allinea e Distribuisci”.
Per allineare e/o distribuire gli Apparecchi lungo una linea:
1. Selezionare gli oggetti che devono essere allineati o distribuiti.
2. Attivare lo strumento Allinea e Distribuisci
.
3. Fare clic per definire il punto d’inizio della linea guida, fare clic per terminarla.
Si apre il dialogo Allinea e Distribuisci.

È possibile allineare e/o distribuire gli Apparecchi con diverse modalità.
Opzione

Descrizione

Allinea

Gli Apparecchi vengono allineati ma la loro distribuzione non cambia.

Distribuisci

Allinea e distribuisce gli oggetti selezionati lungo una linea guida in base a una distanza definita tra
i punti centrali degli Apparecchi.

In modo regolare dagli
estremi

Gli Apparecchi vengono allineati e distribuiti in modo regolare tra i punti della linea guida,
partendo con gli Apparecchi dagli estremi della linea guida.

In modo regolare dal
centro

Gli Apparecchi vengono allineati e distribuiti in modo regolare tra i punti della linea guida,
incominciando la spaziatura dal centro della linea guida.
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Situazione iniziale di
allineamento e
distribuzione di
alcuni oggetti

Solo allineamento

Lungo una linea
indicando la
distanza

Distribuzione
regolare tra i punti

Distribuzione esatta
nei punti

4. Fare clic su OK per allineare o distribuire gli Apparecchi in base all’opzione selezionata.

DEFINIZIONE DEGLI UNIVERSE IN VECTORWORKS SPOTLIGHT
All’inizio di un progetto (o in un qualsiasi altro momento), Vectorworks Spotlight può essere impostato per gestire
automaticamente l’assegnazione dei DMX Universe e delle combinazioni dei dimmer. Man mano che gli Apparecchi
di illuminazione vengono aggiunti al disegno luci, i parametri UDimmer e Universe vengono definiti in base ai
numeri dei dimmer definiti nel dialogo Preferenze Spotlight.
Per specificare le assegnazioni di dimmer e universe:
1. Richiamare il comando Preferenze Spotlight.
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Definizione degli Universe in Vectorworks Spotlight
Si apre il dialogo Preferenze Vectorworks Spotlight.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fare clic sul pannello Universe.
Per abilitare l’assegnazione automatica degli universe, fare clic su Assegna Universe automaticamente.
Scegliere un system e poi, per ogni universe nel system, definirne un nome (opzionale) e un valore iniziale e finale.
Fare clic sul bottone Avanti per continuare a definire valori di universe.
Attivare l’opzione Registra come standard per usare questa configurazione di universe anche in altri progetti.
Fare clic su OK.
I numeri di dimmer degli Apparecchi inseriti vengono automaticamente assegnati a un universe. Il parametro U Dimmer nella
Tavolozza Informazioni visualizza automaticamente il numero di dimmer appropriato.
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Modificare gli Apparecchi di illuminazione
Dopo aver creato le Posizioni di illuminazione, aver definito e inserito gli Apparecchi di illuminazione sul disegno, è
possibile modificare gli Apparecchi per adattarli a eventuali necessità progettuali. Gli Apparecchi possono essere
combinati in multicircuiti, è possibile definire il loro puntamento nonché ottenere i loro dati fotometrici.

MODIFICARE LE PROPRIETÀ DEGLI APPARECCHI
Le proprietà di un determinato Apparecchio vengono visualizzate nella Tavolozza Informazioni, come descritto nella
sezione “Proprietà degli Apparecchi” a pag. 2010.
Per modificare le proprietà degli Apparecchi di illuminazione:
1. Selezionare uno o più Apparecchi di illuminazione.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni presente nella Tavolozza Informazioni, oppure fare direttamente doppio clic
sull’Apparecchio illuminazione che si desidera modificare.
Si apre il dialogo Apparecchio di illuminazione. I parametri sono in parte analoghi a quelli descritti nel paragrafo “Proprietà
degli Apparecchi” a pag. 2010. Qui vengono descritti solo quelli diversi.
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Opzione

Descrizione

Posizione

Riporta le posizioni di illuminazione presenti nel progetto. È possibile utilizzare questo menu per
scegliere una posizione, oppure selezionare la voce “...” per creare il nome di una nuova posizione
di illuminazione.
Nota: se si crea il nome di una nuova posizione di illuminazione, sarà necessario creare
successivamente anche la geometria della posizione di illuminazione.

Puntamento

Riporta i puntamenti presenti nel progetto. È possibile utilizzare questo menu per scegliere un
puntamento, oppure selezionare la voce “...” per creare il nome di un nuovo puntamento.
Nota: se si crea il nome di un nuovo puntamento, sarà necessario creare successivamente anche la
geometria del puntamento.

Legenda

Riporta le legende presenti nel progetto; scegliere quella a cui assegnare l’Apparecchio.

Nome Simbolo

Riporta i Simboli presenti nel progetto; è possibile cambiare Simbolo direttamente da questo menu.

Importa Risorsa

Fare clic per scegliere un Simbolo, accedendo alle risorse del progetto o alle risorse di base.

Precedente/Successivo

Se è stato selezionato più di un Apparecchio, fare clic su questi bottoni per analizzare in sequenza i
parametri dei singoli Apparecchi.

Applica a tutti

Se è stato selezionato più di un Apparecchio e sono visibili i parametri del primo Apparecchio
selezionato, è possibile fare clic su questo bottone per applicare le modifiche apportate a certi campi
anche a tutti gli altri Apparecchi selezionati.

3. Aprire il pannello Info Luce.
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Opzione

Descrizione

Ottieni dati dal Simbolo

Fare clic per rilevare i dati dallo Schedario Light Info Record collegato al Simbolo.

Importa Risorsa

Fare clic per scegliere una texture gobo, accedendo alle risorse degli Elementi base.

4. Aprire il pannello Tendine.
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5. Specificare la profondità e gli angoli delle tendine superiore/inferiore/sinistra/destra. Ogni tendina è posta a un
intervallo angolare di 90° attorno all’Apparecchio e può essere regolata con un intervallo +/- 45°. Il range di
profondità delle tendine varia da 0 a 100%.
6. Fare clic su OK per applicare le modifiche alla selezione.
7. Le proprietà di uno o più Apparecchi di illuminazione possono anche essere modificate direttamente tramite la
Tavolozza Informazioni (“Proprietà degli Apparecchi” a pag. 2010).

Sostituire gli Apparecchi
Un singolo Apparecchio può essere sostituito da un Apparecchio di altro tipo, attivando il nuovo Simbolo nella Tavolozza Gestione Risorse e poi facendo clic sul riquadro “Sostituisci con Simbolo attivo” nella Tavolozza Informazioni.
Nel caso di più Apparecchi, questo processo potrebbe risultare lungo e tedioso. Utilizzando il comando “Sostituisci
Apparecchi”, tutti gli Apparecchi di un particolare tipo possono essere facilmente sostituiti da Apparecchi di un altro
tipo. Oppure, una selezione di Apparecchi può essere sostituita da un Apparecchio di un altro tipo.
Sostituire tutti gli Apparecchi di un dato tipo

Per sostituire tutti gli Apparecchi di un certo tipo:
1. Richiamare il comando Sostituisci Apparecchi.
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Si apre il dialogo Sostituzione Apparecchi.

2. Attivare Sostituisci tutti e specificare il tipo di Apparecchio che deve essere sostituito, scegliendolo dal menu a
comparsa.
3. Specificare la posizione del tipo di Apparecchio da inserire dalla lista Cartelle Simboli. Selezionare il tipo dalla
lista Simboli.
4. Fare clic su OK.
Tutti gli Apparecchi del primo tipo specificato vengono sostituiti dagli Apparecchi del secondo tipo specificato.
Sostituire gli Apparecchi selezionati

Per sostituire gli Apparecchi selezionati:
1. Selezionare gli Apparecchi da sostituire.
2. Richiamare il comando Sostituisci Apparecchi.
Si apre il dialogo Sostituzione Apparecchi.
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3. Attivare Sostituisci gli Apparecchi selezionati.
4. Specificare la posizione del nuovo tipo di Apparecchio nella lista Cartelle Simboli. Selezionare il tipo di
Apparecchio nella lista Simboli.
5. Fare clic su OK.
I tipi di Apparecchi selezionati vengono sostituiti dal nuovo tipo indicato.

Modificare le etichette degli Apparecchi
Quando si inserisce un Apparecchio nel Disegno Luci, gli viene automaticamente assegnata la Legenda Etichette
attiva. È comunque possibile modificare la Legenda per un insieme di Apparecchi selezionati.
Per modificare le etichette dell’Apparecchio:
1. Selezionare uno o più Apparecchi.
2. Richiamare il comando Assegna una Legenda.
Si apre il dialogo Assegna Legenda.

3. Selezionare una nuova legenda di etichette per gli Apparecchi e fare clic su OK.
Alla selezione viene applicata la nuova legenda di etichette.

Nota: La legenda di etichette può anche essere modificata per un singolo Apparecchio scegliendo l’Apparecchio
stesso e poi modificando il nome della legenda nel campo “Usa Legenda” nella Tavolozza Informazioni. È
necessario specificare il nome di una Legenda presente nel progetto.
Usare il comando “Trova e Modifica” per generare velocemente una selezione personale di specifici Apparecchi e
per applicare loro la nuova legenda; per avere ulteriori informazioni su questo comando, vedere “Trovare e
modificare gli Apparecchi” a pag. 2025.
Aggiornare le informazioni relative agli Apparecchi e alle posizioni di illuminazione
Il comando “Aggiorna Apparecchi” aggiorna le informazioni relative alla Posizione di illuminazione e alle etichette
dell’Apparecchio in modo da riflettere ogni cambiamento che è stato apportato. In questo modo ci si assicura che
vengano visualizzate tutte le informazioni; si consiglia di utilizzare questo comando prima di stampare il Disegno
Luci.
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Trovare e modificare gli Apparecchi
Non è necessario selezionare a uno a uno gli Apparecchi, le Posizioni di illuminazione e gli Accessori né è necessario
apportare singolarmente i cambiamenti. Sono definibili dei criteri personali che permettono di cercare e modificare
facilmente gli oggetti.
Richiamare il comando “Trova e Modifica” per aprire il dialogo Trova e Modifica.

Utilizzare il menu sotto la voce Ambito ricerca per definire il tipo di oggetto che deve essere cercato, specificare poi
il criterio di ricerca. Ad esempio, trovare tutti gli Apparecchi con Canale 2. La lista dei valori viene filtrata in base al
criterio definito.
Poi, specificare le modifiche che si vogliono applicare agli elementi trovati:
•

•

•
•
•

•
•

Il valore di un determinato parametro può essere modificato facendo clic su Cambia il campo, selezionandolo
e inserendo il nuovo valore. Ad esempio, è possibile modificare gli Apparecchi in un particolare circuito per
crearne uno diverso.
Fare clic su Sostituisci con il Simbolo per sostituire gli elementi trovati con l’elemento specificato nella lista a
comparsa. Ad esempio, è possibile trovare tutti gli Apparecchi con una particolare finalità e modificarli in modo
che siano dello stesso tipo.
La legenda delle etichette degli Apparecchi trovati può essere modificata facendo clic su Assegna la Legenda
Etichette e scegliendo la nuova legenda di etichette.
L’operazione Rinumera il campo modifica i valori della numerazione per gli elementi e le posizioni specificati.
Inserire il valore iniziale per la modifica.
È possibile copiare un parametro dell’elemento risultante dalla ricerca in un altro parametro fra quelli presenti
nella lista a comparsa durante l’operazione Copia il campo. Ad esempio, copiare il numero del circuito sul
numero di un dimmer oppure il numero di un dimmer sul numero di un canale.
Modificare la Categoria dell’elemento trovato facendo clic su Assegna alla Categoria.
Gli elementi trovati possono essere semplicemente selezionati, attivando l’opzione Seleziona soltanto.
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•
•
•

Gli elementi trovati possono essere semplicemente deselezionati, attivando l’opzione Deseleziona soltanto.
Gli elementi trovati possono essere eliminati, tramite l’operazione di ricerca e attivando l’opzione Elimina.
Nella parte inferiore del dialogo Trova e Modifica appare il numero degli elementi trovati tramite il criterio di
ricerca specificato.

Una volta definiti il criterio di ricerca e di modifica, fare clic su OK. Le modifiche verranno apportate a tutti gli elementi individuati dalla ricerca.

I MULTICIRCUITI
Gli Apparecchi di illuminazione possono essere convertiti in Apparecchi multicircuito che agiscono come un gruppo
mentre mantengono i loro parametri e le loro legende personali.
Inserire Apparecchi multicircuito
Una serie di lampade ciclorama di diversi colori può essere convertita in un singolo Apparecchio multicircuito che
può essere posizionato più facilmente. Ogni luce di un Apparecchio multicircuito conserva le proprie informazioni,
visualizzate nella sua legenda di etichette. Quando si genera un rapporto, ogni elemento Dell’Apparecchio viene elencato singolarmente.
Lo strumento “Apparecchio illuminazione” può inserire anche Apparecchi multicircuito.
Nota: L’uso del comando “Converti in multicircuito” non è più necessario per inserire Apparecchi multicircuito,
anche se resta disponibile.
Per inserire un Apparecchio multicircuito:
1. Creare un Apparecchio multicircuito partendo da simboli di Apparecchi (componenti sinistra, centrale e destra) o
individuare un Simbolo multicircuito mediante la Tavolozza Gestione Risorse.

Simbolo di Apparecchio multicircuito

Nota: il Simbolo di Apparecchio multicircuito deve essere costituito solo da altri Simboli per poter essere inserito
come un Apparecchio multicircuito. Altrimenti lo strumento “Apparecchio illuminazione” lo tratta come un
Apparecchio a circuito singolo.
2. Attivare lo strumento Apparecchio illuminazione
.
3. Scegliere il comando Attiva nel menu Risorse della Tavolozza Gestione Risorse per rendere attiva la Definizione
di Simbolo che rappresenta L’Apparecchio multicircuito. In alternativa, fare doppio clic sulla stessa Definizione di
Simbolo.
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4. Fare clic una volta per inserire il Simbolo di Apparecchio multicircuito attivo e poi una seconda volta per
determinarne l’inclinazione. Di norma, la Legenda Etichette attiva viene applicata a ciascuna parte
dell’Apparecchio multicircuito.

Gli Apparecchi mantengono i loro Singoli dati
ma si comportano come una singola unità

Ogni luce dell’Apparecchio multicircuito mantiene le proprie informazioni, ma il Simbolo si comporta come una
entità singola. Se una delle componenti del multicircuito non è perfettamente allineata, si converta il suo tipo in
“Accessorio” nella Tavolozza Informazioni. Si aggiusti la sua posizione in relazione agli altri Apparecchi componenti
e si riporti il suo tipo ancora a “Luce”.
Il comando “Converti in Multicircuito” può aggiungere a un Apparecchio multicircuito un altro Apparecchio selezionato. Può anche essere impiegato per annullare la conversione in Apparecchio multicircuito.
Specifiche degli Apparecchi multicircuito
Come già detto, gli Apparecchi multicircuito rappresentano un caso speciale di oggetto Apparecchio. Il Simbolo disegnato da cui partire dovrebbe rappresentare un singolo elemento di un Apparecchio multicircuito. Di regola un Apparecchio alla fine di un array multicircuito dovrebbe apparire diverso dagli Apparecchi che si trovano al centro.
Inserire il numero dei Simboli necessari per creare un Apparecchio multicircuito. Ad esempio, inserire quattro Simboli (due terminali e due centrali) per creare un’unità ciclorama quadricircuito.

1. Convertire i Simboli in Apparecchi
2. Convertire gli Apparecchi in
un Apparecchio multicircuito

Collegare gli Apparecchi
È possibile collegare due Apparecchi insieme su un circuito, un dimmer o un canale.
Nota: Il valore nel campo di collegamento dovrebbe combaciare, in caso contrario viene utilizzato il valore nel
campo del primo Apparecchio selezionato.
Per collegare due Apparecchi:
1. Attivare lo strumento Crea Collegamento
.
2. Con lo strumento attivo, fare clic sui due Apparecchi da collegare.
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1° Clic sul primo Apparecchio

2° Clic sul secondo Apparecchio

3° Clic per impostare la distanza

3. Fare clic per impostare la distanza delle due etichette.
Se i valori di campo degli Apparecchi non combaciano, appare un messaggio che chiede conferma.
4. Se si utilizza questo strumento per la prima volta, si apre il dialogo delle Proprietà dell’oggetto Sdoppiatore.
5. Fare clic su OK per confermare le impostazioni standard. In seguito, per modificare le proprietà, fare clic sullo
Sdoppiatore e modificare i parametri nella Tavolozza Informazioni.
Gli Apparecchi vengono collegati insieme.

Le proprietà di uno Sdoppiatore vengono visualizzate nella Tavolozza Informazioni, dove è anche possibile modificarle.

Opzione

Descrizione

Aggiorna Apparecchi

Attivare per aggiornare il campo “Collega con” di Apparecchi collegati. Le modifiche fatte su un
Apparecchio si riflettono anche su quello collegato.

Tipo connessione

Selezionare il tipo di angoli dell’oggetto Sdoppiatore (Vertice, Arco, Bézier).

Collega con

Indicare il collegamento per canale, dimmer o circuito (nome e numero).

Valore Campo

Inserire il valore dell’etichetta dello sdoppiatore. (Ad esempio, se si collega tramite il numero del
canale, inserire un numero di canale ‘80’). Il nuovo valore aggiorna quello precedente nello
Schedario dell’Apparecchio.

Mostra Etichetta

Attivare questa opzione se si desidera far apparire l’etichetta dello sdoppiatore.

Usa Contenitore

Posizionare l’etichetta in un contenitore, attivando l’opzione e specificando il nome del contenitore
nel campo appropriato.
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Opzione

Descrizione

Nome Contenitore

Il nome del contenitore deve combaciare esattamente con i nomi del Simbolo contenitore posti nella
Cartella Simboli “Contenitori”. Utilizzare questa opzione per sostituire il contenitore specificato
nella legenda di etichette.

PUNTARE GLI APPARECCHI
Per puntare un Apparecchio di illuminazione su una particolare area o su un dato oggetto, è necessario definire un
puntamento. Una volta creato un puntamento, è possibile farvi puntare uno o più Apparecchi.
Creare un Oggetto Puntamento
Un oggetto definito come Puntamento specifica il punto verso il quale devono essere indirizzati gli Apparecchi. Se si
sposta il Puntamento, la direzione di puntamento degli Apparecchi indirizzati su tale punto verrà modificata in base
alle informazioni relative alla sua posizione.
In modo analogo alle Posizioni di illuminazione e agli Apparecchi, i Puntamenti dovrebbero essere inseriti in un
Lucido a parte per facilitarne la selezione, la visualizzazione e la stampa. È comunque anche possibile inserire i puntamenti sugli stessi Lucidi degli elementi della scena. I Puntamenti dovrebbero anche essere inseriti in una loro Categoria particolare.
Per inserire un oggetto puntamento:
1. Attivare lo strumento Crea Puntamento
.
2. Fare clic sul disegno per inserire l’oggetto Puntamento.
Si apre il dialogo Inserimento Puntamento.

3. Inserire un nome per il puntamento e l’altezza dal pavimento.
4. Fare clic su OK.
Se si inserisce un puntamento nel Disegno Luci per la prima volta, si apre il dialogo Proprietà Oggetto. Fare clic su “OK” per
accettare i valori standard e posizionare il puntamento nel progetto.

In seguito verrà richiesto il nome del puntamento per specificare il puntamento degli Apparecchi di illuminazione.
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Assegnare un puntamento a un Apparecchio di illuminazione
È possibile indirizzare uno o più Apparecchi in modo che seguano un Puntamento inserito nel progetto.
Per indirizzare un Apparecchio di illuminazione su un Puntamento:
1. Selezionare gli Apparecchi.
2. Richiamare il comando Focalizza Apparecchi.
Nel dialogo Focalizzazione Apparecchi, specificare il nome del puntamento oppure selezionare <Prossimo clic del Mouse...>
per creare un nuovo puntamento con il successivo clic del mouse (verrà richiesto il nome dell’oggetto puntamento).

Nota: per modificare il Puntamento di un singolo Apparecchio, inserire il nome del nuovo Puntamento nel campo
“Puntamento” della Tavolozza Informazioni (vedere “Proprietà degli Apparecchi” a pag. 2010). In modo analogo è possibile modificare il Puntamento di più Apparecchi.
Il Puntamento di un Apparecchio viene utilizzato per tracciare le rappresentazioni dei raggi di luce (prossima sezione)
e per il rendering delle proiezioni gobo (vedere “Visualizzare proiezioni gobo” a pag. 2041).
Il Puntamento viene anche utilizzato per creare Magic Sheet che mostrino gli Apparecchi puntati su una particolare
area (vedere “Magic Sheet” a pag. 2053). Inoltre, i Puntamenti possono anche essere utilizzati come criterio di ricerca
per trovare Apparecchi tramite il comando “Trova a Modifica” (vedere “Trovare e modificare gli Apparecchi” a pag.
2025).
Utilizzare l’opzione Disegna Fascio Luce
Una delle ragioni per cui viene specificato il puntamento degli Apparecchi è la necessità di disegnare delle rappresentazioni dei raggi di luce. Per attivare il raggio di luce di un Apparecchio, selezionare l’Apparecchio, e attivare
l’opzione “Disegna Fascio Luce” nella Tavolozza Informazioni (vedere “Proprietà degli Apparecchi” a pag. 2010).
Nota: Perché si possa tracciare una rappresentazione del raggio di luce, è necessario che un Apparecchio abbia un
puntamento.

2030

Manuale Utente di Vectorworks

Ricavare i dati fotometrici

Fascio di Luce con una vista Alto/Pianta

Fascio di Luce con una vista 3D

Questa è un’accurata rappresentazione in Fil di Ferro della diffusione del raggio di luce e della posizione sulla scena.
È possibile disegnare anche il raggio di luce degli Apparecchi utilizzato per l’illuminazione diffusa; è comunque sempre richiesta la definizione di un puntamento per poter disegnare una rappresentazione del raggio di luce.
Attivare l’opzione “Disegna Fascio Luce pieno” nella Tavolozza Informazioni per vedere il fascio di luce come un
cono solido; il colore del solido viene definito tramite la Tavolozza Attributi.

RICAVARE I DATI FOTOMETRICI
Vectorworks Spotlight è in grado di determinare e visualizzare i valori di illuminazione delle superfici dello stage in
corrispondenza di posizioni determinate (usando un oggetto fotometrico) o lungo una griglia (usando un oggetto griglia fotometrica).
Per misurare i valori fotometrici, occorre fare in modo che per gli Apparecchi di illuminazione sia stato definito un
puntamento.
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Inserire una griglia fotometrica
Per inserire una griglia fotometrica:
1. Accertarsi che ogni Apparecchio di illuminazione che partecipa all’illuminazione della scena abbia un puntamento
corretto.

Nota: Per il calcolo non è necessario che sia attiva la rappresentazione del raggio di luce.
2. Attivare lo strumento Griglia fotometrica
.
3. Fare clic sul disegno per inserire una griglia fotometrica.
4. La griglia è un oggetto rettangolare che può essere inserito tramite la linea centrale o tramite il tracciamento dei
lati.
Inserimento centrale

Fare due clic per definire la larghezza del centro della
griglia. Fare un altro clic per specificare la larghezza di
metà della griglia.

Inserimento laterale

Fare due clic per definire la lunghezza laterale della
griglia. Fare un altro clic per specificare la lunghezza
della griglia.

La griglia fotometrica calcola e visualizza i valori di illuminazione nei suoi punti di elevazione. I valori sono visualizzati in fotocandele (Anglosassone) o lux (metrico), in base all’Unità di misura imposta con il comando “Unità di
Misura”. Se è attiva l’opzione “Usa impostazioni soglia”, i colori indicano il range di illuminazione in base ai parametri di soglia impostati nella Tavolozza Informazioni.
Colore

Descrizione

Grigio

Il valore di illuminazione è zero.

Verde

Il valore di illuminazione è compreso fra zero e la soglia inferiore.

Marrone chiaro

Il valore di illuminazione è compreso fra la soglia inferiore e la soglia superiore.

Blu

Il valore di illuminazione è oltre la soglia superiore.
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Verde

Grigio

Blu

Marrone
chiaro

Soglia inferiore = 1000 Lux
Soglia superiore = 2500 Lux

5. Per valutare i valori di illuminazione a diverse altezze, è sufficiente cambiare il valore di elevazione della griglia
fotometrica, usando la Tavolozza Informazioni.

Proprietà della griglia fotometrica
Le proprietà della griglia fotometrica possono essere controllate tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Z

Permette di impostare il valore di elevazione della griglia rispetto al Piano di Lavoro. I valori di
illuminazione variano in base all’elevazione della griglia.

Mostra Elevazione

Se questa opzione è attiva, sulla griglia viene riportato il valore di elevazione.

Mostra Zero

Se questa opzione non è attiva, i punti in cui l’illuminazione è zero non riportano alcun valore.

Considera solo Fasci
Luce visibili

Se questa opzione è attiva, vengono considerati solo gli Apparecchi che hanno attiva l’opzione di
proiezione del Fascio di Luce. In questo modo è possibile ridurre i tempi di calcolo.

Usa impostazioni soglia

Se questa opzione è attiva, la griglia viene colorata usando quattro colori, in base ai valori di soglia
impostati.

Soglia inferiore

Specifica il valore del range inferiore della soglia; i valori inferiori vengono visualizzati con il
colore verde, mentre quelli superiori con il colore marrone chiaro.

Soglia superiore

Specifica il valore del range superiore della soglia; i valori che oltrepassano tale valore vengono
visualizzati con il colore blu.

Spaziatura X

Imposta la spaziatura dei valori fotometrici nella direzione X.

Spaziatura Y

Imposta la spaziatura dei valori fotometrici nella direzione Y.

Larghezza X

Imposta la larghezza della griglia nella direzione X.
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Opzione

Descrizione

Larghezza Y

Imposta la larghezza della griglia nella direzione Y.

Ricalcola

Fare clic su questa opzione per aggiornare la griglia dopo aver modificato le condizioni di
illuminazione.

Inserire una Fotometro
Per inserire un fotometro:
1. Accertarsi che ogni Apparecchio di illuminazione che partecipa all’illuminazione della scena abbia un puntamento
corretto.

Nota: Per il calcolo non è necessario che sia attiva la rappresentazione del raggio di luce.
2. Attivare lo strumento Fotometro
.
3. Fare clic sul disegno per inserire il fotometro.

La griglia fotometrica calcola e visualizza i valori di illuminazione nei suoi punti di elevazione. I valori sono visualizzati in fotocandele (Anglosassone) o lux (metrico), in base all’Unità di misura imposta con il comando “Unità di
Misura”. Se è attiva l’opzione “Usa impostazioni soglia”, i colori indicano il range di illuminazione in base ai para-
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metri di soglia impostati nella Tavolozza Informazioni; per ulteriori informazioni vedere “Inserire una griglia fotometrica” a pag. 2032.

Fotometro

4. Per valutare i valori di illuminazione a diverse altezze, è sufficiente cambiare il valore di elevazione del fotometro,
usando la Tavolozza Informazioni.

Proprietà del Fotometro
Le proprietà della griglia fotometrica possono essere controllate tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Z

Permette di impostare il valore di elevazione del Fotometro rispetto al Piano di Lavoro. I valori di
illuminazione variano in base all’elevazione dello strumento.

Mostra Elevazione

Se questa opzione è attiva, il Fotometro riporta il valore di elevazione.

Mostra Zero

Se questa opzione non è attiva, i punti in cui l’illuminazione è zero non riportano alcun valore.

Considera solo Fasci
Luce visibili

Se questa opzione è attiva, vengono considerati solo gli Apparecchi che hanno attiva l’opzione di
proiezione del Fascio di Luce. In questo modo è possibile ridurre i tempi di calcolo.

Usa impostazioni soglia

Se questa opzione è attiva, il fotometro viene colorato, in base ai valori di soglia impostati.

Soglia inferiore

Specifica il valore del range inferiore della soglia; i valori inferiori vengono visualizzati con il
colore verde, mentre quelli superiori con il colore marrone chiaro.

Soglia superiore

Specifica il valore del range superiore della soglia; i valori che oltrepassano tale valore vengono
visualizzati con il colore blu.

Ricalcola

Attivare questa opzione per aggiornare il fotometro a ogni modifica delle condizioni di
illuminazione.

GLI ACCESSORI
Gli Accessori possono essere inseriti nel disegno in due modi.
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•
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Nella Tavolozza Gestione Risorse, selezionare uno dei Simboli di Accessorio dalla Libreria esistente oppure
uno dei Simboli creati appositamente per un dato progetto. Inserire il Simbolo con lo strumento “Inserisci
Accessorio” per collocare l’oggetto accessorio nel Disegno Luci. Questo metodo è descritto nelle sezioni
seguenti.
Quando si lavora con Simboli che sono già stati inseriti nel disegno, convertire ogni Simbolo in un oggetto
accessorio con il comando “Converti in Accessorio”. Questo metodo è descritto nella sezione “Creare gli
Accessori” a pag. 2036.

Nota: I Simboli degli Accessori che si trovano nelle Librerie fornite con Vectorworks Spotlight includono tutte le
informazioni necessarie. Se occorre creare degli accessori particolari occorre fare riferimento alle istruzioni
che seguono.
Gli Accessori degli Apparecchi di illuminazione, ad esempio porta gelatine, paraluci e top hat, vanno inseriti sullo
stesso Lucido degli Apparecchi.
Un Apparecchio può avere più Accessori nella stessa posizione (molti accessori vengono inseriti sulla parte frontale
dell’Apparecchio). È anche possibile che un Apparecchio abbia più accessori in differenti posizioni. Una volta associato a un Apparecchio, un Accessorio viene controllato dall’Apparecchio stesso.
Creare gli Accessori
Non è necessario utilizzare solo i Simboli standard predefiniti. Si può creare un Accessorio convertendo un Simbolo
selezionato.
Per ulteriori informazioni riguardanti l’uso di Simboli come accessori, consultare la sezione “Inserire gli Accessori” a
pag. 2037.
Per creare un accessorio:
1. Disegnare un oggetto.
2. Per convertire un oggetto in un accessorio, per prima cosa convertire l’oggetto in un Simbolo con il comando Crea
Simbolo. Poi, selezionare il Simbolo.
3. Attivare il comando Converti in Accessorio.
Il Simbolo scelto viene convertito in un accessorio.

I Simboli ibridi possono avere una componente 2D e una componente 3D. L’oggetto accessorio utilizzerà automaticamente la rappresentazione più appropriata. Se l’accessorio contiene solo componenti 2D o 3D, può non apparire in
maniera corretta in tutte le viste. Per evitare che ciò accada, modificare la definizione del Simbolo e aggiungere la
componente eventualmente mancante. Per ulteriori informazioni sui Simboli ibridi, vedere “Tipi di Simboli” a pag.
584.
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Inserire gli Accessori
Per inserire dei Simboli di Accessori, va utilizzato lo strumento “Inserisci Accessorio”. Può trattarsi di un Simbolo
già esistente, anche creato in un altro documento, oppure può essere un Simbolo incluso nelle Librerie di Vectorworks
Spotlight. Per informazioni sull’importazione dei Simboli, consultare la sezione “Importare i Simboli” a pag. 1990.
Per inserire un accessorio:
1. Attivare lo strumento Inserisci Accessorio

.

2. Selezionare il Simbolo da utilizzare nella tavolozza Gestione Risorse e usare il comando Attiva nel menu Risorse
per renderlo attivo. In alternativa è possibile effettuare un doppio clic sul Simbolo.
È possibile usare la tavolozza Gestione Risorse per importare Simboli della posizione di illuminazione presenti in un altro
documento.
3. Fare un primo clic sul progetto per inserire l’accessorio, ruotare l’elemento all’angolazione desiderata e fare di
nuovo clic per concludere l’inserimento.
Se è la prima volta che viene inserito un accessorio, si apre un dialogo di preferenze. Confermare i valori standard e fare clic su
“OK” (in seguito è possibile modificare questi valori nella Tavolozza Informazioni).

4. Il cursore assume la forma di un cursore a mirino (
l’Accessorio.

). Fare clic sull’Apparecchio a cui si desidera associare

Nota: Se il Simbolo viene inserito con lo strumento Inserisci Simboli, esso non viene trasformato in un oggetto
Accessorio, per cui non sarà possibile utilizzare le sue proprietà.
5. Continuare a inserire Accessori, cambiando, se necessario, il Simbolo attivo.

Poiché l’accessorio viene controllato dall’Apparecchio a cui è associato, gli elementi si muovono insieme. È comunque possibile inserire un accessorio indipendente, selezionandolo e trascinandolo.
Proprietà degli Accessori
Un accessorio dovrebbe essere inserito nella Categoria “Accessori”. La Tavolozza Informazioni si presenta in modo
identico rispetto agli Apparecchi, infatti contiene gli stessi parametri; tuttavia, modificando un parametro nella Tavolozza Informazioni di un accessorio, i parametri dell’Apparecchio non verranno modificati. Per maggiori informazioni, consultare “Proprietà degli Apparecchi” a pag. 2010.

VISUALIZZARE IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
Vectorworks Spotlight contiene degli speciali strumenti per renderizzare delle proiezioni gobo e per la visualizzazione delle scene. Lo scopo di questi strumenti è quello di assistere il designer nella creazione di un’anteprima per la
visualizzazione del sistema di illuminazione (non possono essere utilizzati per realizzare un rendering accurato di
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tutti gli apparecchi in ogni scena). I livelli di illuminazione per una particolare scena possono essere registrati e poi
richiamati in seguito; inoltre, grazie alla tecnologia di animazione è possibile simulare le transizioni tra le varie scene.
Librerie di Texture gobo
Sulla parte frontale di ogni Apparecchio di illuminazione è possibile porre una trama, una texture o un colore e fare in
modo che venga proiettato sulla scena. Questa speciale sorgente di luce in combinazione con L’apparecchio viene
definita “proiettore gobo”.
Le proiezioni gobo possono essere utilizzate per proiettare un raggio di luce che può essere renderizzato dal Modulo
Renderworks. È possibile poi avere un’anteprima degli effetti della proiezioni gobo sulla scena.
Le proiezioni gobo necessitano della presenza di un “pavimento” (un poligono 3D oppure un solido estruso) per poter
proiettare la texture. Questo pavimento deve trovarsi nello stesso Lucido della proiezione gobo. Se il proiettore gobo
si trova su un Lucido diverso da quello degli apparecchi, sarà necessario un pavimento anche in quel Lucido. In alternativa, inserire il proiettore gobo sullo stesso Lucido degli elementi della scena, che generalmente include anche un
pavimento.
Vectorworks Spotlight viene fornito con centinaia di texture gobo di diversi costruttori quali Rosco, Apollo, Lee e
GAM. Per utilizzare una texture nel documento in uso, importarla dal documento della Libreria di Texture Gobo tramite la Tavolozza Gestione Risorse.
Creare Texture gobo
Non si è costretti a limitarsi alle proiezioni gobo contenute nella Libreria di Vectorworks Spotlight. Qualsiasi immagine di forma quadrata può essere convertita in una texture gobo.
Per creare una texture gobo:
1. Selezionare il comando Crea Texture Gobo.
Si apre il dialogo Creazione Texture Gobo.

2. Digitare il nome della texture e fare clic su OK.
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Se nel progetto è già presente almeno una texture, si apre il dialogo Definizione Immagine.

3. Per importare una nuova immagine, scegliere l’opzione Importa un documento Immagine e fare clic su OK.
Passare al punto 6.
4. Se si desidera usare un’immagine già importata, attivare l’opzione Utilizza Immagine da altra Risorsa e scegliere
la texture tramite l’apposito menu.
5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo. Passare al punto 8.
Si apre il dialogo di sistema che permette di scegliere un documento Immagine presente su disco.
6. Scegliere il documento e fare clic su Apri.
La texture viene aggiunta alla Libreria delle risorse del progetto.
7. Per associare una texture a una proiezione gobo, inserire il nome della texture nel campo Gobo 1 o Gobo 2 nella
Tavolozza Informazioni dell’oggetto proiezione e, se presente una rotazione, specificarne il valore nel campo
Rotazione Gobo.

Modificare la trasparenza della Texture Gobo
Una texture Gobo è un’immagine trasparente, accessibile tramite la Tavolozza Gestione Risorse. Le impostazioni di
trasparenza possono essere modificate durante la creazione della texture o successivamente.
Per modificare la trasparenza della texture Gobo:
1. Selezionare la texture nella Tavolozza Gestione Risorse.
2. Scegliere il comando Modifica nel menu delle Risorse della Tavolozza Gestione Risorse.

Manuale Utente di Vectorworks

2039

Modificare gli Apparecchi di illuminazione
Si apre il dialogo Impostazioni Texture.

3. Fare clic sul bottone Modifica a fianco del canale della Trasparenza.
Si apre il dialogo Modifica Trasparenza Immagine.
4. Impostare i parametri desiderati e fare clic su OK per chiudere il dialogo.
5. Fare clic su OK per completare la modifica.

Inserire un Proiettore gobo
È possibile inserire un proiettore gobo in un Disegno Luci senza che sia necessaria la presenza di un corrispondente
apparecchio di illuminazione. Un proiettore gobo è un Apparecchio di illuminazione che ha associata una sorgente di
luce e un proiettore e una texture gobo.
Per creare un proiettore gobo:
1. Usare lo strumento Apparecchio illuminazione
per inserire un Apparecchio; per ulteriori informazioni
sull’uso di questo strumento, vedere “Inserire gli Apparecchi” a pag. 2009.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni presente nella Tavolozza Informazioni.
Si apre il dialogo Apparecchio di illuminazione, che permette di definire i parametri avanzati dell’Apparecchio.
3. Selezionare nel menu Puntamento un Puntamento presente sul progetto.
4. Nel pannello Info Luce, digitare il nome della texture gobo nel campo Gobo 1 (se è stata già definita del
documento) oppure fare clic sul bottone Importa Risorsa per importare una texture gobo dagli Elementi base.
5. Se si vuole usare una seconda texture gobo, specificare il nome nel campo Gobo 2.
6. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
7. Occorre ora attivare l’elemento Luce incluso nell’Apparecchio di illuminazione: accedere al menu contestuale
facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl
(macOS) sull’Apparecchio inserito sul progetto e selezionare la voce Modifica Luce.
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Si apre il dialogo Proprietà Oggetto.

8. Attivare l’opzione Accesa e fare clic su OK.
9. Passare a una vista 3D e effettuare il rendering della scena.

Visualizzare proiezioni gobo
Le texture gobo e il colore di un determinato Apparecchio di illuminazione possono essere proiettati in un rendering.
Questa immagine renderizzata permette di avere un’anteprima degli effetti della texture gobo.
Per poter proiettare una texture gobo, l’apparecchio di illuminazione deve:
•
•
•

Avere un Apparecchio di illuminazione con una o due texture gobo e attiva la Luce interna all’Apparecchio
Avere un’area di puntamento specificata nel campo “Puntamento” nella Tavolozza informazioni
Devono essere attive alcune impostazioni di ottimizzazione di Renderworks

Per definire delle impostazioni standard, selezionare la voce “Opzioni Renderworks ottimizzato”.
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Nel dialogo Renderworks ottimizzato, assicurarsi che siano state attivate le seguenti impostazioni:

Attivare
Attivare
Attivare
Attivare

Scegliere il livello di qualità; un
rendering di maggior qualità
aumenta la dimensione di
documento e il tempo di
rendering, ma è più realistico

GESTIRE LE SCENE
I livelli, i colori, le posizioni e il puntamento degli oggetti di Vectorworks Spotlight possono essere registrati come
una scena di illuminazione. Le scene possono essere usate per creare delle animazioni che permettono di apprezzare
le transizioni tra le varie scene.
Registrare le scene
Per registrare una scena:
1. Dopo aver definito le impostazioni per tutti i proiettori, selezionare Gestisci le scene.
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Gestire le scene
Si apre il dialogo Gestione delle Scene.

2. Viene visualizzata la lista delle scene registrate nell’ordine in cui sono state inserite. Per registrare le impostazioni
in uso come una scena, fare clic su Crea.
Si apre il dialogo Definizione Scena.

3. Inserire un Nome e un Numero. Specificare in secondi la durata della dissolvenza in ingresso e in uscita, tramite i
campi Inizio e Fine.
La dissolvenza in ingresso è il tempo assegnato alle luci per aumentare di intensità; la dissolvenza in uscita è il tempo
assegnato perché l’intensità diminuisca.
4. Fare clic su OK per registrare la scena, che quindi viene aggiunta alla lista.

Modificare le scene
Per modificare una scena:
1. Selezionare la scena nella lista del dialogo Gestione della Scene e fare clic su Modifica.
2. Apportare le modifiche desiderate ai campi Numero e Nome o Inizio e Fine, poi fare clic su OK per registrare i
cambiamenti.

Rimuovere le scene
Per rimuovere una scena:
1. Selezionare la scena nella lista del dialogo Gestione delle Scene e fare clic su Elimina.
2. Confermare che si desidera eliminare questa scena e fare clic su Si. La scena viene rimossa dalla lista.
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Aggiornare i parametri di illuminazione della scena
Per aggiornare i parametri di illuminazione in base alla scena:
1. Selezionare la scena nella lista del dialogo Gestione delle Scene e fare clic su Imposta.
2. Confermare che i parametri devono essere aggiornati. I parametri di illuminazione attuali vengono sostituiti da
quelli della scena.

Nota: I livelli, i colori, le Posizioni e il Puntamento verranno aggiornati per tutti gli apparecchi. Qualsiasi informazione non registrata verrà persa.

ANIMARE LE SCENE
È possibile creare una animazione per poter apprezzare la transizione tra diverse scene. Per creare il filmato viene utilizzato il contenuto della finestra attiva, esattamente come appare. Di conseguenza, prima di animare la scena è
necessario renderizzare le immagini per poter apprezzare gli effetti dell’illuminazione.
Per animare le scene:
1. Impostare i parametri relativi alle opzioni del rendering come descritto nella sezione “Visualizzare proiezioni gobo”
a pag. 2041.
2. Registrare le scene come descritto nella sezione “Gestire le scene” a pag. 2042.
3. Selezionare Crea Animazione scene. Nel dialogo di sistema che si apre, scegliere una posizione e il nome per il
filmato.
4. Fare clic su Registra per aprire il dialogo Animazione delle Scene.

5. Inserire i parametri per le sezioni Scena iniziale e Scena finale. Selezionare il nome della scena dalla lista a
comparsa, i suoi parametri appaiono sotto.
6. Se lo si desidera, è possibile modificare la scena facendo clic sul bottone Modifica Scena. Modificare Nome
Scena, Numero Scena, Dissolv. in ingresso e Dissolv. in uscita, e poi fare clic su OK per confermare i
cambiamenti apportati. La Dissolv. in ingresso e la Dissolv. in uscita usate per animare le scene sono prese da
Scena finale.
7. Per creare l’animazione, inserirne la durata in secondi nel campo Durata sia per la scena iniziale che per quella
finale.
8. Modificare le impostazioni del filmato facendo clic sul bottone Impostazioni video.
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Si apre il dialogo Impostazioni video.

9. Definire le impostazioni relative alla compressione per il filmato.
10. Fare clic su OK per uscire dal dialogo di definizione delle impostazioni di compressione.
11. Una volta definite le impostazioni per l’animazione della scena, fare clic su OK.
Sullo schermo si può osservare il procedere della creazione dell’animazione, nella posizione specificata in base alle
impostazioni inserite.

Il file di animazione può essere visualizzato usando il visore standard fornito con il sistema operativo: è sufficiente
fare doppio clic sul file movie per aprirlo.
Viene creato un file “.mov” (MPEG4) con compressione H.264.
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La creazione del Disegno Luci è solo una parte del processo di lighting design. La generazione di un completo e accurato rapporto è un’operazione critica; permette agli elettricisti di trasformare il Disegno Luci nei componenti necessari a creare l’illuminazione della scena. Vectorworks Spotlight elimina il difficile compito di creare a mano legende
strumentazioni, inventari, rapporti e Magic Sheet.

GESTIRE I SIMBOLI PRESENTI SUL PROGETTO
Vectorworks Spotlight permette di gestire, modificare e aggiornare i Simboli e dati per tutti gli Apparecchi di illuminazione presenti nel documento da una singola postazione. È dunque possibile individuare eventuali incoerenze o dati
mancanti e risolvere i problemi relativi ai Simboli già inseriti o che devono ancora essere posizionati.
Per gestire i dati relativi ai Simboli:
1. Richiamare il comando Gestione Simboli illuminazione.
Si apre il dialogo Gestione Simboli illuminazione.

Opzione

Descrizione

Crea

Fare clic per aggiungere un Simbolo che non è riportato nella lista, assegnandogli dei dati Light
Info Record.

Modifica

Fare clic per modificare i dati dei Simboli selezionati.

Sostituisci

Fare clic per sostituire il Simbolo selezionato con un altro presente nel documento.

Elimina

Fare clic per scollegare i dati Light Info Record dal Simbolo selezionato.

Elimina non usati

Fare clic per eliminare dalla lista i Simboli non utilizzati, eliminando i dati Light Info Record.

Copia tutti i tipi nei Nomi
Modello

Fare clic per copiare da ogni Simbolo i dati dal campo Modello e incollarli nel campo Nome
Modello.
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Opzione

Descrizione

Aggiorna tutti gli
Apparecchi

Aggiorna i dati relativi a Modello, Potenza, Dim. frame e Peso per tutti gli Apparecchi, anche se
non sono state apportate modifiche.

2. Dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie, fare clic su OK.
3. Se sono state modificate delle informazioni, ma l’opzione Aggiorna tutti gli Apparecchi non era attiva, viene
visualizzato un messaggio di avviso.
4. Fare clic su Sì per aggiornare tutti i Simboli inseriti sul progetto e tutte le definizioni dei Simboli. Fare clic su No per
aggiornare solo le definizioni dei Simboli senza modificare i Simboli già inseriti.

GENERARE UN RAPPORTO
Le informazioni che devono essere inserite nelle varie liste e nei resoconti, ad esempio il loro formato, vengono specificate nel dialogo Generazione Rapporti.
Per impostare le informazioni contenute nelle liste e nei resoconti:
1. Richiamare il comando Genera Rapporti.
Si apre il dialogo Generazione Rapporti.

2. Definire i Prospetti e i Rapporti desiderati attivando i relativi riquadri. Ogni prospetto e rapporto deve essere
impostato facendo clic sul bottone Impostazioni. Questa procedura è descritta nelle sezioni seguenti.
3. Configurare il resto del rapporto inserendo le informazioni nelle sezioni Configurazione intestazione, Dati
Progetto e Dimensione carta.
4. Fare clic su OK per generare il rapporto in base alle impostazioni appena definite.
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Costruzione di un Prospetto
Le informazioni che devono essere inserite nei vari prospetti vengono specificate nel dialogo Impostazioni Prospetti.
Per definire i contenuti e la forma di un prospetto:
1. Richiamare il comando Genera Rapporti.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni nella area “Prospetti” del dialogo.
Si apre il dialogo Formati Prospetti.

Ogni prospetto nel menu a comparsa “Tipo” viene definito nello stesso modo. È necessario definire una formattazione per ogni prospetto selezionandolo per prima cosa dal menu a comparsa e poi specificandone il formato.
Opzione

Descrizione

Nome

Suggerisce un’intestazione per la parte superiore del prospetto. Questo titolo può essere modificato
direttamente nel campo di testo.

Campi disponibili

Visualizza i campi che possono essere inseriti nel prospetto.

Colonne Prospetti

Visualizza, nell’ordine, le colonne che appariranno nel prospetto.

Muovi >

Aggiunge il campo selezionato alla lista delle colonne del prospetto.

Muovi <

Elimina una colonna dalla lista “Colonne Prospetti”.
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Opzione

Descrizione

Su / Giù

L’elemento inserito più di recente appare nella parte inferiore della lista “Colonne Prospetti”,
indicando che si tratta dell’ultima colonna nel rapporto; per modificare l’ordine delle colonne,
selezionare una colonna e fare clic sui bottoni “Su” e “Giù”.

Formato Colonne

Specifica l’ampiezza di ciascuna colonna nella lista “Colonne Prospetti”; per ogni colonna,
selezionare “Larga”, “Media” o “Stretta” dalla lista a comparsa “Largh.”. Queste selezioni
rappresentano le ampiezze relative delle colonne in relazione alle altre colonne. Dato che il
prospetto viene automaticamente inserito in una certa pagina, non è necessario specificare le reali
ampiezze. L’ampiezza reale delle colonne dipende dal numero delle colonne tanto quanto la
dimensione finale del prospetto stampato.

Formato di stampa

Specifica la formattazione dell’intestazione e del corpo del prospetto definendo il “Carattere”, lo
“Stile” e la “Dimensione”.

3. Dopo aver specificato le informazioni relative alle colonne, l’ordine, l’ampiezza, la formattazione della pagina per
ogni tipo di prospetto da generare, fare clic su OK per ritornare al dialogo Generazione Rapporti. La formattazione
dei prospetti viene utilizzata quando viene creato il rapporto.

Nota: Le impostazioni relative alla formattazione dei prospetti vengono registrate nel Foglio Elettronico “Formati
Prospetti” del documento. Il Foglio Elettronico e tutta la formattazione possono essere importati in un altro
documento tramite la Tavolozza Gestione Risorse.
Inventario magazzino
Per creare un rapporto inventario degli elementi attualmente posti nel Disegno Luci e degli elementi disponibili,
impostare un Inventario magazzino. Selezionare “Genera Rapporti” e poi attivare l’opzione “Inventario” nella
sezione “Rapporti” del dialogo Generazione Rapporti. Per creare un Inventario magazzino che divida gli Apparecchi
in base alla posizione di illuminazione, attivare il riquadro “Considera posizioni” posto subito sotto nel dialogo.
Per impostare un inventario magazzino:
1. Nel dialogo Generazione Rapporti, fare clic sul bottone Impostazioni accanto all’opzione Inventario.
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Si apre il dialogo Inventario magazzino.

2. Gli Elementi del magazzino sono elencati nella lista. Questi elementi sono basati sulle definizioni di Simbolo usate
nel documento Vectorworks Spotlight.
3. Selezionare l’Apparecchio e impostare il valore della Quantità di pezzi a magazzino.
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Inventario magazzino e ritornare al dialogo Generazione Rapporti.
Eliminare elementi da un Inventario magazzino

È possibile eliminare degli elementi da un Inventario magazzino.
Per eliminare un elemento da un Inventario magazzino:
1. Selezionare il comando Genera Rapporti. Attivare l’opzione Inventario e fare clic su OK.
2. Scegliere l’elemento dell’Inventario da eliminare e impostare la Quantità a zero.
3. Fare clic su OK. L’elemento viene rimosso dall’Inventario magazzino.

Nota: questa azione non rimuove l’elemento da disegno. Se l’Apparecchio di illuminazione è ancora presente nel
documento quando si fa clic su “OK”, l’elemento ritorna nell’Inventario. Il numero di elementi deve essere
reimpostato.
Magic Sheet
I Magic Sheet sono rappresentazioni grafiche degli Apparecchi nel disegno; si possono suddividere per Puntamento o
colore. I Magic Sheet sono di enorme utilità nell’organizzazione degli spettacoli. In Vectorworks Spotlight è molto
semplice generarli e impostarli. I Magic Sheet possono essere impostati selezionando “Genera Rapporto”.
Per creare un Magic Sheet:
1. Nel dialogo Generazione Rapporti, fare clic sul bottone Impostazioni posto accanto all’opzione Magic Sheet.
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Si apre il dialogo Impostazioni Magic Sheet.

2. Per generare i Magic Sheet con luci raggruppate per colore, fare clic su Colore. Vengono mostrati in una vista gli
Apparecchi di un particolare colore. Occorre selezionare lo Stile Teatro dal menu a comparsa affinché sia usato
come riferimento per la classificazione dei colori.

Nota: Gli Stili Teatro sono Simboli modificabili. Se ne possono aggiungere ulteriori nella Cartella “Tipi Teatro” del
documento, usando la Tavolozza Gestione Risorse.
Per generare i Magic Sheet con le luci raggruppate per Puntamento, fare clic su “Puntamento”. Tutti gli Apparecchi che hanno
quel particolare puntamento verranno inclusi nel rapporto. Se lo si desidera, è possibile visualizzare il valore corrispondente al
colore che approssima il colore del gel. Fare clic sul riquadro “Mostra il Nome del Colore”.
3. Una volta definite le preferenze del Magic Sheet, fare clic su OK per ritornare al dialogo Intestazione Generazione
Rapporti.

Lista Colori
Attivare l’opzione “Lista Colori” nel dialogo Generazione Rapporti per generare la lista dei colori. Questa lista
mostra tutti i colori previsti per lo spettacolo e calcola il numero di “tagli di colore” necessari per colore. Se lo si desidera, attivare l’opzione “Considera posizioni” per suddividere ulteriormente la lista di tagli di colore per posizione.
Definire l’intestazione
Definire la posizione dell’intestazione specificata nella sezione “Dati intestazione”. Scegliere quali informazioni
devono essere visualizzate nei campi “Sinistra”, “Centro” e “Destra” fra quelle presenti nella lista a comparsa (Progettista, Titolo (dell’evento/spettacolo) e Data. Se non si desidera alcuna intestazione, scegliere “Niente”.
Dati Progetto
Se lo si desidera, inserire il nome del “Progettista” e il “Titolo”. Inserire la data dello show o dell’evento. Per inserire
la data odierna nel campo preposto, fare clic sul bottone “Data”.
Proprietà della pagina
Inserire i valori “Altezza” e “Larghezza” nella sezione “Dimensione carta” del dialogo espressi in mm. Questi valori
specificano l’area di stampa (larghezza della pagina con i margini di stampa). l’ampiezza delle colonne del prospetto
dipende da questo valore.
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Fare clic su “OK” per generare i prospetti e rapporti scelti nel formato specificato.

REVISIONE DEI RAPPORTI GENERATI
Una volta definito e generato un rapporto, è possibile verificarlo e stamparlo.
Magic Sheet
Se sono stati generati dei Magic Sheet, al documento è stato aggiunto un nuovo Lucido. In base al tipo di Magic Sheet
generati, il nuovo Lucido è stato chiamato “Magic Sheet-Puntamento” o “Magic Sheet-Colori”. I Magic Sheet sono
stati inseriti su questo Lucido e impostati in base alla dimensione di pagina attiva (selezionare “Zoom a tutto
schermo” se non si vedono gli elementi Magic Sheet). Se si modificano i parametri del Disegno Luci, i Magic Sheet
devono essere rigenerati per riflettere le modifiche apportate.
Aprire un Rapporto
I Rapporti e i Prospetti, una volta generati, appaiono della Tavolozza Gestione Risorse fra le Risorse del documento
attivo come Fogli Elettronici.
Per aprire un Foglio Elettronico di rapporto, selezionarlo e fare clic nella Tavolozza Gestione Risorse sul bottone
“Apri”. (In alternativa, fare doppio clic su un Foglio Elettronico di rapporto). Per inserire un Foglio Elettronico rapporto direttamente nel disegno, evidenziarlo e attivare il riquadro “Sul Disegno”.
Nota: è possibile anche aprire i Fogli Elettronici selezionandoli nel menu “Finestre > Fogli Elettronici”.
La cella in cui è stato fatto l’inserimento appare evidenziata nella Barra delle Formule.
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Modificare il contenuto di una cella
È possibile modificare il contenuto delle celle del Foglio Elettronico.
Quando si lavora su un rapporto esistente, è necessario tenere presente i seguenti punti:
•
•
•

Le modifiche apportate a questo tipo di Foglio Elettronico non aggiornano i parametri del Disegno Luci.
Se si modificano i parametri del Disegno Luci, è necessario rigenerare il rapporto in modo che rifletta i
cambiamenti apportati.
È possibile creare dei Fogli Elettronici di controllo; consultare la prossima sezione.

Per modificare un Foglio Elettronico:
1. Selezionare la cella e inserire il nuovo valore nell’apposito campo. Appaiono le coordinate della cella.

Posizione
della cella

Contenuto
attuale
della cella

Barra delle Formule

2. Per confermare l’inserimento, fare clic sul bottone verde di conferma. Se ciò che si è inserito non è corretto e non
appare nella cella indicata, fare clic sulla “X” rossa e riprovare.
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STAMPARE UN RAPPORTO
I comandi relativi al Foglio Elettronico sono accessibili mediante un clic sulla freccia del menu del Foglio Elettronico
nella parte superiore sinistra della finestra del Foglio Elettronico.
Le preferenze di stampa e del Foglio Elettronico vengono specificate proprio tramite questo menu.
Le Preferenze del Foglio Elettronico e la pagina di stampa devono essere impostate correttamente in modo da definire
il formato di stampa del Foglio Elettronico.
Per impostare le preferenze per un Foglio Elettronico in Vectorworks Spotlight:
1. Selezionare Preferenze dal menu File del Foglio Elettronico.
Si apre il dialogo Preferenze Foglio Elettronico.

2. Specificare un’Intestazione o un Pié Pagina, se lo desidera.
Le impostazioni dei “Margini”, combinate con quelle di stampa nell’area “Dimensione carta” del dialogo Generazione
Rapporti, determinano il formato della pagina stampata (vedere “Proprietà della pagina” a pag. 2052).
Regolare i margini in modo che la stampa assuma l’aspetto desiderato.
3. Disattivare le opzioni Linee Griglia e Tabulatori.
4. Fare clic su OK.

Per stampare un Prospetto o un Rapporto:
1. Selezionare Stampa nel menu File del Foglio Elettronico.
Si apre il dialogo di Stampa. Queste impostazioni di stampa sono indipendenti dalle impostazioni definite nel dialogo analogo
di Vectorworks, vengono infatti applicate solo al Foglio Elettronico.
2. Fare clic su Stampa per stampare il Foglio Elettronico.

CREARE UN FOGLIO ELETTRONICO DI CONTROLLO
Vectorworks Spotlight può creare un Foglio Elettronico di controllo che raccoglie in un determinato ordine i parametri relativi agli Apparecchi e agli accessori. Il Foglio Elettronico può essere usato per aggiornare il Disegno Luci.
Creare un Foglio Elettronico di Controllo
Per creare un Foglio Elettronico di Controllo:
1. Il Foglio Elettronico può essere creato basandosi su una selezione di Apparecchi e di accessori. Se lo si desidera,
selezionare gli Apparecchi e gli accessori da usare. Se non si seleziona alcun elemento, il Foglio Elettronico
conterrà tutti gli Apparecchi e tutti gli accessori presenti nel documento.
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2. Richiamare il comando Crea Foglio Elettronico.
Si apre il dialogo Creazione Foglio Elettronico.

3. Selezionare i parametri per il Foglio Elettronico dalla lista Colonne possibili. Fare clic su Muovi >> per inserire il
Campo nella lista Colonne Prospetto. Per rimuovere un elemento dalle colonne del Foglio Elettronico,
selezionarlo e fare clic su << Togli; l’elemento viene riportato nell’elenco dei Campi disponibili.
Gli elementi del Foglio Elettronico nella lista “Colonne create” appaiono nell’ordine in cui sono aggiunte. Per modificare
questo ordine, selezionare l’elemento che si desidera spostare e fare un Drag & Drop nella colonna N.
4. Una volta che le colonne sono nell’ordine desiderato, fare clic su OK.
Viene creato e aperto automaticamente il Foglio Elettronico.

Il nome del Foglio Elettronico appare nella Tavolozza Gestione Risorse e nel menu “Finestre > Fogli Elettronici”. Il
Foglio Elettronico è modificabile così come descritto nella sezione “Revisione dei Rapporti generati” a pag. 2053.
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Gli strumenti Paranco di Vectorworks Spotlight sono fondamentali per la progettazione e la documentazione delle
attrezzature appese del palcoscenico. I paranchi vengono solitamente posizionati in un disegno che già contiene luci,
strutture del palco, dispositivi audio e tutti gli apparati che verranno appesi a tali paranchi. Un set completo di strumenti e comandi assisterà il progettista nella creazione di tutti i diagrammi e di tutta la documentazione necessaria.

INSERIRE L'ORIGINE PARANCO
I punti di Origine Paranco funzionano da punti di riferimento per i paranchi loro associati. È di fatto possibile inserire
più origini paranco nel progetto e differenti paranchi possono essere associati a differenti origini paranco. Le coordinate visualizzate per ogni paranco sono calcolate in relazione alla posizione dell’oggetto relativa all’origine paranco
assegnata.
Per inserire un’Origine Paranco:
1. Attivare lo strumento Origine Paranco
.
2. Fare clic sul disegno per inserire un’Origine Paranco.
La prima volta che tale strumento viene utilizzato nel documento, si apre il relativo dialogo di impostazioni. Definire le
impostazioni iniziali e fare clic su OK. Le impostazioni possono essere modificate tramite la Tavolozza Informazioni.

Opzione

Descrizione

ID Origine

Assegna un nome all’Origine Paranco, per un più veloce riferimento quando si associano i
paranchi alle origini e per una visualizzazione di tale nome nell’etichetta.
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Opzione

Descrizione

Note

Aggiunge una nota per informazioni aggiuntive; tale testo non viene visualizzato sul disegno.

Dim. testo etichetta

Quando viene visualizzata l’etichetta, ne controlla la dimensione del testo.

Etichetta Origine X/Y

Controlla la posizione dell’etichetta dell’Origine paranco; è possibile controllare tale posizione
anche tramite la maniglia di controllo.

Mostra ID Origine

Se si attiva questa opzione, sul disegno viene visualizzato il testo inserito nel campo ID Origine.

Categorie

Apre il dialogo Categorie, per definire le categorie dell’etichetta dell'Origine Paranco; ciò
permette di impostare velocemente la visibilità, scegliendo tra visibile, invisibile oppure filtrato.

È possibile qui utilizzare categorie predefinite, selezionarne tra quelle già presenti nel documento
oppure crearne di nuove. Selezionare <Origine Paranco Categoria> per assegnare all’etichetta
la stessa Categoria dell’oggetto Origine Paranco.
Prefisso Categorie: Definisce uno standard di nomenclatura per la Categoria dell’etichetta
dell’Origine Paranco; fare clic su Usa Categorie Standard per assegnare tale prefisso a tutti i
nomi delle Categorie etichetta, in modo che possano essere facilmente raggruppate.
Usa Categorie Standard: Imposta il nome della categoria etichetta allo standard predefinito,
utilizzando un Prefisso di Categoria se ne esiste uno.

Punto di controllo dell’etichetta

INSERIRE I PARANCHI
Lo strumento Paranco a catena è utilizzato per inserire i paranchi sul progetto.
Per inserire un paranco nel disegno:
1. Attivare lo strumento Paranco a catena
.
2. Fare clic sul disegno per inserire il paranco.
La prima volta che tale strumento viene utilizzato nel documento, si apre il relativo dialogo di impostazioni. Definire le
impostazioni iniziali e fare clic su OK. Le impostazioni possono essere modificate tramite la Tavolozza Informazioni.
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La rappresentazione grafica del paranco in vista Alto/Pianta dipende dalla scelta della posizione del motore, se in alto
oppure in basso, così come dalla capacità di carico, dal produttore o dalla funzione assegnata. I simboli Paranco, che
possono essere personalizzati a piacere, sono disponibili nella cartella Vectorworks \ Risorse \ Elementi base; il simbolo selezionato viene automaticamente importato nel documento attivo e viene visualizzato nella Gestione Risorse. I
parametri di visualizzazione del numero di paranco, delle quote e della relativa etichetta possono essere modificati
direttamente tramite la Tavolozza Informazioni, tramite il comando “Imposta visualizzazione numero e misure Paranchi” oppure rendendo visibili le Categorie associate alla numerazione e alle etichette.
Dopo il posizionamento, i paranchi possono essere selezionati tramite il comando “Seleziona i Paranchi a catena” in
base ai criteri visibili nella Tavolozza Informazioni come la funzione, la posizione oppure il tipo.
Opzione

Descrizione

Rotazione

Fa ruotare il paranco e la relativa etichetta con il numero, lasciando inalterate le etichette dei dati
e delle quote.

Numero paranco

Ogni paranco viene identificato in modo univoco con numero intero che viene visualizzato al
centro del componente 2D del paranco (i paranchi possono essere facilmente rinumerati tramite
il comando Numerazione Paranchi a catena).

Etichetta paranco

Ogni paranco può essere identificato tramite un’etichetta alfa-numerica; tale visualizzazione
viene attivata tramite il comando Imposta visualizzazione numero e misure Paranchi.

Location

Identifica il nome del carico supportato dal paranco.

Tipo paranco

Specifica il carico approssimativo del paranco oppure usare la voce Block & Fall.

Funzione

Determina la destinazione d'uso del paranco.

Altra funzione
Produttore

Quando viene selezionata la voce Altra nel campo Funzione, è possibile definire una funzione
personalizzata.
Definisce il produttore del paranco.

Altro produttore

Quando si seleziona Altro nel campo Produttore, è possibile assegnare il nome del produttore.

Mostra paranco per

Definisce la modalità di visualizzazione dell’oggetto paranco, se per Funzione o Produttore. Il
simbolo che rappresenta il paranco dipende da una combinazione della Funzione o del
Produttore selezionato, così come dalla Posizione motore e dal Tipo paranco.

Posizione motore

Determina se il motore del paranco viene posizionato nella parte alta o bassa dell’apparato.

Doppia trazione

Definisce il paranco come un apparato a doppia trazione, e disegna il paranco con due linee
parallele per allineare la visualizzazione alla nuova definizione.

Catena accurata (più lento)

Disegna ogni anello della catena di sollevamento nelle viste 3D, in modo da rendere la scena più
realistica, ma può richiedere più tempo per la visualizzazione.

N. supporti catene

Specifica il numero di supporti delle catene necessarie al paranco per l’alimentazione, audio e
cavi dati applicabili all’apparato in movimento.
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Opzione

Descrizione

Altezza gancio superiore

Determina la posizione del gancio superiore (l’estremità fissa del paranco che si attacca alla
struttura di sollevamento) impostando la distanza dal pavimento al gancio superiore. Il gancio
superiore può essere posizionato direttamente sul motore o alla fine della catena, a seconda della
Posizione motore.

Altezza Gancio inferiore

Determina la posizione del gancio inferiore (fine del paranco che si attacca alla struttura che
viene sollevata) impostando la distanza dal pavimento al gancio. Il gancio inferiore può essere
situato sul motore o alla fine della catena, a seconda della Posizione motore.

Da gancio a gancio

Visualizza la distanza tra il gancio superiore e quello inferiore.

Altezza carico

Definisce l’altezza del carico sollevato dal paranco, misurata dal pavimento al fondo del carico.

Da gancio inferiore a
carico

Specifica la distanza misurata dal fondo del carico al punto in cui il gancio si attacca al carico.
Questa distanza tiene conto dell’altezza del carico e di tutti i dispositivi di fissaggio utilizzati tra
il gancio inferiore e il carico.

Velocità

Definisce la velocità di sollevamento e abbassamento del motore.

Fase

Selezionare il tipo di alimentazione richiesta dal paranco (trifase o monofase), per tutti i tipi di
sollevamento tranne la modalità Block & Fall.

Voltaggio

Specifica la tensione richiesta dal paranco, per tutti i tipi di sollevamento ad eccezione di Block
& Fall.

Lungh. totale catena

Definisce la lunghezza totale disponibile della catena.

Peso paranco

Definisce il peso del paranco senza la catena.

Peso catena

Specifica il peso della catena per unità su lunghezza.

Peso paranco e catena

Visualizza il peso calcolato del paranco (basato sul parametro Peso paranco) e la sua catena
(basato sui parametri Peso catena e Lungh. totale catena).

Peso carico

Imposta il peso del carico appeso, compresi gli eventuali apparati di aggancio.

Peso totale sul punto

Visualizza il carico combinato del paranco con la sua catena (Peso paranco e catena) e del
carico appeso (Peso carico).

ID controllo

Definisce il numero di canale per i controller multi-canale; questa opzione non si applica ai tipi
di sollevamento Block & Fall.

Distro/Port

Specifica la posizione di connessione sul controller; questa opzione non si applica ai tipi di
sollevamento Block & Fall.

Controller

Indica la posizione del controllore di distribuzione elettrica; questa opzione non si applica ai tipi
di sollevamento Block & Fall.

Lungh. cavo controllo

Specifica la lunghezza del cavo di comando di sollevamento; questa opzione non si applica ai tipi
di sollevamento Block & Fall.

Tipo connettore

Permette di scegliere il tipo di connessione del controller; questa opzione non si applica ai tipi di
sollevamento Block & Fall.

Lungh. cavo alimentazione

Specifica la lunghezza del cavo di alimentazione richiesta per il paranco; questa opzione non si
applica ai tipi di sollevamento Block & Fall.

Altezza carico + Da gancio inferiore a carico = Altezza gancio inferiore
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Opzione

Descrizione

Utente 1 - 4

Fornisce campi liberi definibili dall’utente; utilizzare questi campi aggiuntivi per controllare tutti
i dati desiderati.

Distanza relativa
Distanza da

Selezionare l’Origine Paranco da utilizzare come riferimento per le misure, oppure utilizzare
l’origine del disegno come riferimento.

X/Y

Visualizza le coordinate X e Y del paranco rispetto all’Origine Paranco selezionata; queste
coordinate vengono visualizzate graficamente sul paranco quando è attiva l’opzione X/Y
relative sul disegno.

Visualizzazione
Mostra Etichetta/N.
paranco

Attivare questa opzione se si vuole visualizzare o meno l’etichetta paranco e il numero di
paranco.

Mostra dati paranco

Attivare questa opzione se si vogliono visualizzare o meno i dati paranco sotto il paranco.

Mostra etichetta dati

Attivare questa opzione se si vogliono visualizzare i nomi delle etichette per i dati o
semplicemente mostrare i dati senza le etichette.

Posizione X / Y

Specifica dove inserire i dati del paranco; le distanze X e Y sono considerate relative al centro
dell’oggetto Paranco.

X/Y relative sul disegno

Consente di visualizzare le coordinate e la direzione relativa all’Origine Paranco scelta nel
campo Distanza da.

Posizione X / Y

Specifica dove collocare le coordinate e le linee di quota dell'indicatore di distanza dall’Origine
Paranco; le distanze X e Y sono considerate relative al centro dell’oggetto Paranco.

Misure arrotondate

Quando si utilizzano unità di misura anglosassoni, arrotonda i valori di distanza X e Y al valore
più vicino. Le unità metriche non vengono arrotondate e si visualizzano su scala millimetrica.

Mostra valori peso
alternativi (lbs<->kgs)

Consente di visualizzare i valori di peso alternativi nella Tavolozza Informazioni; se le unità
primarie sono quelle metriche, verranno visualizzate in alternativa quelle anglosassoni e
viceversa.

Mostra valori misure
alternative

Consente di visualizzare i valori di misura alternativi nella Tavolozza Informazioni; se le unità
primarie sono quelle metriche, verranno visualizzate in alternativa quelle anglosassoni e
viceversa.

Spazio paranco

Consente di definire l’altezza verticale del paranco.

Note

Consente di aggiungere una nota a scopo informativo.

Simbolo usato

Riporta il nome del Simbolo utilizzato per il paranco; questo Simbolo viene importato
automaticamente nel documento e di conseguenza visualizzato nella Gestione Risorse.

Visualizzazione dati

Apre il dialogo Visualizzazione dati per il paranco, in modo da poter personalizzare la
visualizzazione dei dati del paranco; vedere “Opzioni di visualizzazione dei paranchi” a pag.
2062.
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Opzione

Descrizione

Categorie

Apre il dialogo Categorie, per definire le Categorie delle varie parti del Paranco a catena; ciò
permette di impostare velocemente la visibilità, scegliendo tra visibile, invisibile oppure filtrato.

È possibile qui utilizzare categorie predefinite, selezionarne tra quelle già presenti nel documento
oppure crearne di nuove. Selezionare < Paranco Categoria> per assegnare all’etichetta la stessa
Categoria dell’oggetto Paranco a catena.
Prefisso Categorie: Definisce uno standard di nomenclatura per la Categoria del paranco; fare
clic su Usa Categorie Standard per assegnare tale prefisso a tutti i nomi delle Categorie del
paranco, in modo che possano essere facilmente raggruppate.
Usa Categorie Standard: Imposta il nome della Categoria allo standard predefinito, utilizzando
un Prefisso di Categoria se ne esiste uno.
Radice etichetta: scegliere la Categoria a cui assegnare l’etichetta dei dati.
Numero visualizzato: scegliere la Categoria a cui assegnare l’etichetta del numero.
Misure: scegliere la Categoria a cui assegnare l’etichetta delle misure.
Aggiorna Paranco

Fare clic su questo bottone per effettuare un aggiornamento dell’oggetto dopo aver apportato
modifiche ai parametri della Tavolozza Informazioni.

Opzioni di visualizzazione dei paranchi
La visualizzazione delle etichette del Paranco a catena può essere personalizzata a piacimento per ottenere il migliore
risultato desiderato.
Nota: è possibile trasferire la posizione delle etichette degli oggetti Paranco a catena o Origine Paranco anche tramite lo strumento Seleziona attributi.
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Impostare la visualizzazione dei dati Paranco

I Paranchi possono riportare un gran numero di informazioni sul disegno. Le impostazioni di visualizzazione possono
essere applicate a uno o più paranchi selezionati, a tutti gli elementi, così come essere utilizzate come standard per i
nuovi inserimenti.
Etichetta paranco

Distanza rispetto all’Origine

Etichetta dati

Dati

Per definire la visualizzazione dei dati Paranco:
1. Selezionare un Paranco a catena e fare clic sul bottone Visualizzazione dati nella Tavolozza Informazioni.
Si apre il dialogo Visualizzazione Dati. Selezionare i campi che si desiderano visualizzare e definirne l’aspetto.
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Opzione

Descrizione

Campi dati paranco

Elenca tutti i possibili campi dati che possono essere visualizzati contestualmente all’elemento
paranco; selezionare i campi da visualizzare aggiungendo un segno di spunta nella colonna
Mostra. Fare di nuovo clic per rimuovere il segno di spunta e la relativa visualizzazione dati del
campo. Per modificare l’ordine dei dati nell’etichetta, fare clic e trascinare gli elementi nella
colonna N.

Etichetta

Definisce la dimensione e lo stile del testo per l’etichetta.

Mostra testo etichetta

Attivare questa opzione per visualizzare i nomi delle etichette per i dati, o semplicemente i dati
senza le etichette (simile a Mostra Etichetta dati nella Tavolozza Informazioni).

Dati

Definisce la dimensione e lo stile del testo per i dati paranco.

Assegna a

Applica le impostazioni di visualizzazione e formattazione dati per i soli paranchi selezionati,
oppure per tutti quelli presenti nel disegno.

Imposta come standard per
i nuovi paranchi

Applica le impostazioni di visualizzazione e formattazione a tutti i nuovi paranchi che verranno
inseriti sul disegno.

2. Fare clic su OK per applicare le modifiche effettuate alla visualizzazione.
Definire il numero paranco e la visualizzazione delle misure

I paranchi possono essere visualizzati con il relativo numero paranco personalizzato e diverse opzioni di visualizzazione per le misure. Le impostazioni si applicano a tutti i paranchi presenti documento, anche se alcune delle opzioni,
come ad esempio la visualizzazione delle etichette di Posizione X e Y, possono essere modificate per i singoli paranchi direttamente tramite Tavolozza Informazioni.
Per definire la visualizzazione dei numeri paranco e le relative misure:
1. Richiamare il comando Imposta visualizzazione numero e misure Paranchi.
Si apre il dialogo Visualizzazione numero e misure Paranchi. Definire in questa sede come verranno visualizzati i numeri
paranchi e le relative misure.

Opzione

Descrizione

Numero / Etichetta
Dim. / Stile
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Opzione

Descrizione

Mostra

Permette di scegliere quali dati visualizzare al centro del simbolo paranco secondo il riferimento
indicato nella Tavolozza Informazioni.

Separatore (solo Etichetta
e numerazione Paranco)

Inserisce un separatore (ad esempio: / oppure -) da posizionare tra l’etichetta paranco e la sua
numerazione.

Misure
Dim.

Definisce la dimensione per il testo delle misure.

Marcatore

Permette di scegliere lo stile Marcatore per le indicazioni X e Y. Per utilizzare un marcatore
personalizzato, sceglierne uno nella voce Personalizzato oppure scegliere Modifica Marcatori
per effettuare le modifiche desiderate; per informazioni sulla personalizzazione dei marcatori,
vedere “Personalizzare i Marcatori” a pag. 282.

Aggiungi etichette “X” e
“Y”

Se si attiva questa opzione, viene aggiunto il testo X= e Y= di fronte all’etichetta delle misure.

2. Fare clic su OK per registrare i parametri e chiudere il dialogo.
Le impostazioni scelte vengono applicate a tutti i paranchi presenti sul progetto.

Se l’origine associata al paranco viene spostata dalla precedente posizione, Le frecce direzionali si aggiornano
quando si dà un comando di ricalcolo tramite la Tavolozza Informazioni.
Selezionare e rinumerare gli oggetti Paranco
Appositi comandi permettono di selezionare velocemente gli oggetti Paranco a catena e Origine Paranco in modo da
poter effettuare svariate operazioni su tali oggetti, come la numerazione tramite un identificativo unico.
Selezionare gli oggetti Paranco a catena e Origine Paranco

È possibile selezionare tutti gli oggetti Paranco a catena e Origine Paranco, oppure effettuare selezioni mirate su tali
oggetti.
Per selezionare velocemente oggetti Paranco o Origini Paranco:
1. Richiamare il comando Seleziona i Paranchi a catena.
Si apre il dialogo Selezione Paranchi.
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Opzione

Descrizione

Seleziona tutti i Paranchi a
catena

Attivare questa modalità per selezionare tutti i paranchi presenti nel progetto.

Seleziona tutte le Origini
Paranco

Attivare questa modalità per selezionare tutte le Origini Paranco presenti nel progetto.

Seleziona i Paranchi
tramite un parametro

Attivare questa modalità per selezionare i paranchi presenti nel progetto secondo un criterio di
ricerca; selezionare un criterio comune nel menu Parametro e compilare poi nel campo Valore
un dato specifico che possa essere comune al criterio di scelta della funzione. Per esempio, se si
desidera selezionare tutti i paranchi utilizzati nei campi video, è opportuno selezionare
“Funzione” nel menu Parametro e poi digitare “Video” nel campo Valore. Il campo valore non
considera le lettere maiuscole o minuscole.
Se si è attivato questo comando dopo aver scelto un paranco, i campi di definizione vengono
compilati con i parametri di tale paranco, per facilitare la selezione di oggetti simili.

Aggiungi alla selezione

Se alcuni oggetti erano già selezionati al momento dell’attivazione del comando, attivando
questa opzione tali oggetti vengono aggiunti alla selezione.

2. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e selezionare gli oggetti Paranco a catena o Origine Paranco in base ai
criteri scelti.
Selezionare e assegnare i Paranchi alle Origini Paranco

In un disegno affollato, può essere necessario selezionare rapidamente l’Origine Paranco a cui è associato un dato
Paranco a catena. Per effettuare questa operazione è sufficiente fare clic-destro con il mouse sull’oggetto Paranco e
scegliere la voce Seleziona l’Origine Paranco dal menu contestuale. È anche possibile effettuare l’operazione opposta: facendo clic-destro con il mouse sull’oggetto Origine Paranco si può scegliere la voce Seleziona i Paranchi
associati dal menu contestuale.
I paranchi selezionati possono essere velocemente associati ad una specifica Origine Paranco oppure è anche possibile creare una nuova Origine Paranco da associare.
Per assegnare gli oggetti Paranco a catena a un oggetto Origine Paranco:
1. Selezionare gli oggetti Paranco a catena da assegnare.
2. Richiamare il comando Assegna Origine ai Paranchi selezionati.
3. Fare clic su un’Origine Paranco esistente oppure fare clic su una zona vuota dell’area di disegno per creare una
nuova Origine per i paranchi selezionati.
I paranchi selezionati vengono assegnati all'Origine Paranco.
In alternativa è possibile selezionare un insieme di oggetti Paranco a catena e un oggetto Origine Paranco: facendo clic-destro
sull’Origine Paranco si può scegliere dal menu contestuale la voce Assegna ai Paranchi selezionati.

Il parametro Distanza relativa nella Tavolozza Informazioni si aggiorna automaticamente per visualizzare i dati relativi alla nuova Origine.
Numerare i Paranchi

Gli oggetti Paranco possono essere numerati secondo numerosi metodi e schemi di numerazione.
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Per numerare paranchi esistenti:
1. Selezionare gli oggetti Paranco da numerare. Se si desidera numerare i paranchi manualmente, non è necessaria
alcuna selezione.
2. Richiamare il comando Numerazione Paranchi a catena.
Si apre il dialogo Numerazione Paranchi a catena.

Opzione

Descrizione

Modalità di numerazione
In modo manuale

Dopo aver chiuso il dialogo, la numerazione può avvenire liberamente selezionando gli oggetti
Paranco secondo la sequenza desiderata.

In modo ortogonale (solo
paranchi selezionati)

I paranchi vengono numerati secondo i parametri scelti nella sezione Numerazione matrice
paranchi.

In senso orario (solo
paranchi selezionati)

I paranchi vengono numerati secondo un criterio di assegnazione in senso orario rispetto al primo
paranco scelto.

In senso antiorario (solo
paranchi selezionati)

I paranchi vengono numerati secondo un criterio di assegnazione in senso antiorario rispetto al
primo paranco scelto.

Numerazione matrice paranchi
Direzione principale

Quando la modalità di numerazione scelta è In modo ortogonale, vengono qui definiti i
parametri utilizzati per la numerazione. Le opzioni presenti in questa sezione permettono di
definire la direzione principale di numerazione.
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Opzione

Descrizione

Direzione secondaria

Le opzioni presenti in questa sezione permettono di definire la direzione secondaria di
numerazione.

Offset tolleranza

Specifica la distanza di tolleranza utilizzata per la numerazione nel caso di paranchi allineati.

Anteprima

Mostra un’anteprima della direzione principale di numerazione e - se ne è stata scelta una - della
direzione secondaria per lo schema di numerazione.

Includi i paranchi
selezionati su altri Lucidi
visibili

Attivare questa opzione per numerare tutti i paranchi senza tener conto della visibilità dei Lucidi;
se disattiva, si escludono dalla numerazione i paranchi presenti sui Lucidi non visibili (questa
opzione non si applica ai paranchi numerati manualmente).

Numero iniziale

Definisce il numero di partenza della numerazione. L’incremento è di singola unità (1).

3. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
4. Se si è scelta la modalità In modo manuale, fare clic su un singolo paranco alla volta, e poi fare clic su una zona
vuota del disegno per fermare la numerazione. Se si è scelta una delle altre modalità, fare clic per definire il
paranco di partenza per la numerazione.
I paranchi selezionati vengono numerati secondo i criteri scelti. Al termine dell’operazione, i dati nel campo Numero paranco
nella Tavolozza Informazioni si aggiornano automaticamente.

Impostare l’altezza dei Paranchi a catena
Diversi comandi assistono la regolazione dell’altezza dei paranchi in relazione ai carichi, agli elementi associati o alla
interazione tra gli stessi elementi. Anche se tali altezze possono essere definite individualmente tramite la Tavolozza
Informazioni, l’utilizzo di questi comandi rende molto più facile la modifica in contemporanea di più elementi.
Impostare il Gancio inferiore in base all’altezza di carico

Questo comando è utile nel caso si voglia definire l’altezza dei paranchi in base ai tralicci che sono stati loro agganciati oppure in base ai carichi degli apparecchi di illuminazione. Definendo il punto inferiore dell’altezza del carico, i
paranchi e i loro carichi associati si aggiornano automaticamente per portarsi alla misura definita.
Per definire la nuova altezza del gancio inferiore di un paranco assegnato a un carico:
1. Passare a una vista 3D, come da destra, sinistra o in fronte, in modo da visualizzare i paranchi e il carico.
2. Selezionare il paranco da modificare. Per regolare l’altezza al bordo inferiore del carico, selezionare anche il carico
interessato.
3. Richiamare il comando Definisci altezza del carico.
Si apre un dialogo di immissione dati.
4. Impostare in tale dialogo l'altezza del bordo inferiore del carico e fare clic su OK.
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I paranchi vengono regolati in modo da agganciarsi all’altezza impostata, tenendo comunque conto del valore definito nel
campo Da Gancio inferiore a carico. Se al momento dell’operazione si era scelto anche un traliccio o un Apparecchio di
illuminazione, la sua altezza Z (elevazione) viene impostata in modo adeguato.

Impostare il Gancio inferiore in base al carico selezionato

Dato che non è facile determinare l’altezza del carico, l’altezza di paranchi selezionati può ancora essere impostata su
un oggetto nel disegno (di solito un traliccio o un apparecchio di illuminazione). L’altezza del gancio inferiore di più
paranchi può inoltre essere impostata in riferimento a quella di un altro paranco, così come è facile impostare rapidamente tutti i paranchi alla stessa altezza senza bisogno di conoscerne l'altezza specifica.
Per impostare l’altezza del gancio inferiore dei paranchi rispetto a un oggetto o a un altro paranco:
1. Passare a una vista 3D, come da destra, sinistra o in fronte, in modo da visualizzare i paranchi e il carico.
2. Selezionare il paranco da modificare. Per regolare l’altezza al bordo inferiore del carico, selezionare anche il carico
interessato.
3. Richiamare il comando Definisci altezza di aggancio al carico.
4. Fare clic sull’oggetto che si vuole prendere come riferimento, che può essere un carico oppure un altro paranco.
I paranchi vengono regolati in modo da agganciarsi all’altezza impostata, tenendo comunque conto del valore definito nel
campo Da Gancio inferiore a carico. Se al momento dell’operazione si era scelto anche un traliccio o un Apparecchio di
illuminazione, la sua altezza Z (elevazione) viene impostata in modo adeguato.

Fare clic sull’oggetto di riferimento

Impostare l’altezza del gancio superiore

L’altezza del gancio superiore dei paranchi può essere allineata automaticamente all’altezza di un elemento di riferimento. Possono essere modificati secondo questo criterio solo i paranchi selezionati (altri oggetti presenti nel disegno
non possono essere selezionati).
Per impostare l’altezza del gancio superiore dei paranchi selezionati:
1. Passare a una vista 3D, come da destra, sinistra o in fronte, in modo da visualizzare i paranchi.
2. Selezionare i paranchi da modificare.
3. Richiamare il comando Definisci altezza di aggancio superiore.
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4. Fare clic sull’oggetto che si vuole prendere come riferimento, che può essere il bordo inferiore di una struttura
oppure un altro paranco: tale oggetto preso a riferimento viene evidenziato.
La posizione di aggancio superiore dei paranchi viene ridefinita.

Fare clic sull’oggetto di riferimento

Impostare l’altezza di aggancio individuale

L’altezza del gancio superiore dei paranchi può essere impostata automaticamente in riferimento a un punto scelto,
procedendo uno per uno. I paranchi non devono essere necessariamente impostati alla stessa altezza superiore per
effettuare l’operazione. Solo gli oggetti Paranco vengono modificati da questo comando (altri oggetti presenti nel
disegno non possono essere selezionati).
Per impostare le singole altezze di aggancio superiore dei paranchi:
1. Passare a una vista 3D, come da destra, sinistra o in fronte, in modo da visualizzare i paranchi.
2. Richiamare il comando Definisci punti di aggancio individuali.
3. Fare clic sul primo paranco, che viene evidenziato. Fare clic sul suo punto di aggancio, che solitamente è una
struttura di supporto, ma può anche essere un altro paranco.
4. Fare clic sul prossimo paranco e il suo punto di aggancio
5. Terminata la definizione delle altezze di gancio superiore, fare clic su una zona vuota di disegno.
I paranchi sono stati definiti e il parametro Altezza gancio superiore viene aggiornato.

6° clic

4° clic
2° clic
3° clic

5° clic

1° clic

I dati dei Paranchi a catena
Dopo il posizionamento, i dati dei paranchi possono essere visualizzati tramite il Foglio Elettronico o la creazione di
legende e possono essere esportati e importati.
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Creare Rapporti Oggetti Paranco

Il comando “Crea Rapporto Paranchi a catena” permette la creazione di rapporti tramite il Foglio Elettronico. Per una
migliore conoscenza dei Fogli Elettronici, vedere “Creare Fogli Elettronici” a pag. 1164.
Per creare un rapporto degli oggetti paranco:
1. Richiamare il comando Crea Rapporto Paranchi a catena.
Si apre il dialogo Creazione Rapporto Paranchi a catena.

Opzione

Descrizione

Scelta dei campi

Elenca i campi che sono disponibili per l’inserimento dati nel Foglio Elettronico. Un segno di
spunta nella colonna Usa indica che i dati verranno inclusi; rimuovere il segno di spunta per non
inserire i dati. Per modificare l’ordine dei campi di dati, che diventeranno colonne nel Foglio
Elettronico, trascinare e rilasciare gli elementi nell’ordine desiderato nella colonna N.

Nome Foglio elettronico

Permette di digitare il nome del foglio elettronico.

2. Selezionare in questo dialogo i dati che si vogliono far comparire nel rapporto.
3. Fare clic su OK per generare il Foglio Elettronico.

Le righe del Foglio Elettronico sono riferite al numero paranco che è definito univocamente. Oltre ai campi selezionati, verranno riportate le informazioni di Lucido, Categoria e nome del Simbolo usato per il paranco. Nella parte
inferiore del Foglio Elettronico viene inserito un inventario dei paranchi ordinato per tipo, produttore, funzione e
viene fornito il conteggio totale.
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Dato che il rapporto paranchi a catena è costituito da righe di Schedario, se si apportano modifiche alle celle Foglio
Elettronico, tali modifiche influenzeranno gli oggetti del disegno.
Una volta che il Foglio Elettronico è stato generato, eventuali modifiche apporta al disegno potranno essere visualizzate nel rapporto solo dopo una rigenerazione dello stesso, richiamando nuovamente il comando “Crea Rapporto
Paranchi a catena”.
Creare Legende Oggetti Paranco

Il comando “Crea Legenda Paranchi” permette di creare una legenda che mostra i vari simboli paranco utilizzati nel
progetto.
Per creare una Legenda Paranchi:
1. Richiamare il comando Crea Legenda Paranchi.
2. Fare clic sul disegno per posizionare la Legenda.
La legenda viene creata.

Importare ed Esportare i Dati Paranco

I dati dei paranchi possono essere esportati per l’utilizzo con software di elaborazione come Microsoft Excel per
effettuare ulteriori analisi o per l’elaborazione e la preparazione di rapporti cartacei o per la creazione di etichette. I
dati dei paranchi possono anche essere importati da un file di testo a tabulatori, il che permette anche l’aggiornamento
degli oggetti Paranco. Può essere conveniente assegnare canali di controllo ai paranchi in un software esterno e poi
importare queste informazioni nel documento Vectorworks.
Per esportare i dati dei paranchi:
1. Richiamare il comando Esporta dati Paranchi.
Si apre il dialogo di esportazione dati paranchi.

2. Scegliere se esportare un file delimitato da tabulatori (.txt) o da virgole (.csv), e determinare se includere i suffissi di
unità peso.
3. Fare clic su OK.
4. Definire il nome del file che verrà esportato e la sua posizione; fare poi clic su Salva.
Tutti i dati rilevanti di ogni paranco presente nel documento vengono esportati.Importare i dati Paranco
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Per importare i dati relativi ai paranchi occorre per prima cosa inserire gli elementi sul disegno; i paranchi vengono
aggiornati in base al numero di riferimento univocamente definito per ogni singolo oggetto: vengono aggiornati tutti i
paranchi che corrispondono allo specifico numero paranco.
Per importare i dati paranco:
1. Richiamare il comando Importa dati Paranchi.
2. Scegliere il file delimitato da tabulatori e poi fare clic su Apri.
I paranchi vengono aggiornati in base ai dati rilevanti e poi ricalcolati.
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Progettazione 3D avanzata
I prodotti Vectorworks Design Series possiedono diverse funzionalità per la progettazione tridimensionale avanzata
che possono essere utili in diverse circostanze.

MATRICI 3D SU SUPERFICIE
Il comando “Crea Matrice 3D su Superficie” duplica geometrie 2D o 3D su un oggetto planare o su una superficie
NURBS; in questo modo è possibile creare facilmente trame a nido d’ape, facciate continue, armature a gabbia,
superfici groffate, impalcature complesse, tensostrutture e altro ancora.

Come superficie di base è possibile utilizzare le seguenti tipologie di oggetti:
• Arco

• Polilinea

• Cerchio

• Rettangolo

• Ellisse

• Rettangolo arrotondato

• Poligono

• Superficie NURBS

La seguente tabella descrive i tipi di oggetti che possono essere utilizzati come elementi della matrice 3D, nonché il
metodo utilizzato per proiettare gli oggetti sulla superficie di base.

Elemento

Metodo proiezione

Solido
Rotazione attorno
Testo

Proiezione rispetto al centro del volume di ingombro.

Simbolo

Proiezione rispetto all’origine del Simbolo.
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Elemento

Metodo proiezione

Punto 2D/3D
Arco
Immagine bitmap
Linea
Ellisse
Poligono
Polilinea
Rettangolo
Rettangolo arrotondato

Proiezione rispetto ai punti che definiscono l’oggetto (il risultato è sempre un oggetto planare).

Estrusione
Estrusione multipla

Proiezione rispetto al profilo dell’oggetto definito dai suoi punti.

Poligono 3D
Estrusione su percorso
Mesh
Curva NURBS
Superficie NURBS

Proiezione rispetto ogni vertice (il risultato può non essere planare).

Gruppo

Proiezione rispetto agli oggetti che fanno parte del Gruppo; tutti gli elementi devono essere di tipo
corretto.

Per creare una Matrice 3D su Superficie:
1. Selezionare un oggetto planare o una Superficie NURBS da utilizzare come superficie di base; se si desidera,
selezionare anche una geometria 2D o 3D che verrà replicata su tale superficie (in alternativa è possibile
modificare l’oggetto dopo averlo creato per aggiungere la geometria di matrice).
2. Richiamare il comando Crea Matrice 3D su Superficie.
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Si apre il dialogo Creazione Matrice 3D su Superficie.

Opzione

Descrizione

Scegli l’oggetto da usare
come base

Se sono stati selezionati più oggetti, l’oggetto più grande viene automaticamente evidenziato in
rosso, che indica che è stato selezionato per essere utilizzato come superficie di base. Fare clic sul
bottone Precedente o Successivo per evidenziare un oggetto diverso. I bottoni non sono
utilizzabili se è stato selezionato un solo oggetto.

Fattore Origine X’

Inserire lo spostamento X dell’origine dell’oggetto usato come matrice dal centro della superficie
di base. Il valore deve essere un numero compreso tra -1 e 1: ad esempio, per spostare ogni
elemento della matrice a destra per metà della sua lunghezza lungo l’asse X, immettere il valore
“0,5”.

Fattore Origine Y’

Inserire lo spostamento Y dell’origine dell’oggetto usato come matrice dal centro della superficie
di base. Il valore deve essere un numero compreso tra -1 e 1: ad esempio, per spostare ogni
elemento della matrice verso il basso per un quarto della sua lunghezza lungo l’asse Y, immettere
il valore “-0,25”.

Rotazione matrice

Inserire il valore angolare di rotazione della matrice.

Parametri ripetizione
X’ e Y’

Questi parametri permettono di controllare come gli oggetti della matrice vengono ripetuti rispetto
agli assi X e Y.
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Opzione

Descrizione

Modalità ripetizione su
X’ / Y’

Questo menu permette di scegliere se la ripetizione degli elementi deve essere fatta rispetto a un
determinato numero di istanze (Con ripetizione) oppure con un certo offset fra di loro (A
distanza fissa).

N. ripetizioni

Se si è scelta la modalità Con ripetizione, impostare il numero di volte che l’oggetto matrice deve
essere ripetuto lungo l’asse X o l’asse Y. Se necessario, gli oggetti matrice vengono ridimensionati
in modo da riempire la superficie di base.

Distanza fissa

Se si è scelta la modalità A distanza fissa, impostare la lunghezza di ogni oggetto matrice lungo
l’asse X o l’asse Y. Il numero di oggetti matrice necessari per riempire la superficie di base viene
calcolato automaticamente.

Fattore Offset X’ / Y’

Questo valore controlla la spaziatura fra ogni coppia di oggetti matrice. Il fattore è la distanza fra il
centro di un elemento della matrice e il centro dell’elemento successivo (nella stessa riga o
colonna) moltiplicato per le dimensioni dell’elemento della matrice. Ad esempio, se l’elemento
della matrice è lungo 30cm, e il Fattore Offset X’ è impostato a “1,25”, la distanza dal centro di
un elemento al successivo della stessa riga sarà 37,5cm (30 x 1,25). Se il fattore di offset è 1, gli
elementi matrice in quella riga o colonna si toccano; se il fattore è negativo, gli elementi matrice si
sovrappongono.

Fattore Trasla X’ / Y’

Immettere un numero per modificare la posizione degli oggetti matrice da una riga o colonna alla
successiva. Il fattore è la distanza fra il centro di un elemento della matrice e il centro
dell’elemento nella riga o colonna successiva moltiplicato per le dimensioni dell’elemento della
matrice. Ad esempio, se l’elemento della matrice è lungo 30cm, e il Fattore Trasla Y’ è impostato
a “0,25”, la distanza dal centro di un elemento al centro di quello alla sua destra (nella colonna
successiva) sarà 7,5cm (30 x 0,25). Se il fattore di traslazione è 0, gli elementi matrice sono
allineati.

Controllo sui bordi

Questo menu permette di scegliere come gestire i casi in cui la geometria degli elementi matrice si
estende oltre i bordi della superficie di base. Le scelte possibili sono tre:
• Lascia eccedenze non effettua alcuna modifica geometrica
• Elimina eccedenze fa in modo da omettere le istanze che intersecano i bordi della superficie
• Ritaglia apporta delle modifiche alla geometria, eliminando le parti al di fuori dei bordi della
superficie di base.

Superficie di base visibile

Attivare o meno questa opzione per mostrare o nascondere la superficie di base.

Riscala lungo l’asse Z’

Se questa opzione è attiva, gli oggetti matrice vengono automaticamente ridimensionati lungo
l'asse Z, in modo proporzionale rispetto a quanto vengono ridimensionati lungo gli assi X e Y (per
adattarsi alla superficie di base). Se questa opzione non è attiva, gli oggetti hanno lo stesso valore
Z dell’elemento matrice originario.

3. Fare clic su OK per creare l’oggetto Matrice 3D su Superficie.
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La superficie di base è il rettangolo 2D giallo; l’elemento
matrice è un Simbolo 3D formato da oggetti Mesh

In questo caso l’oggetto scelto come superficie di base
è una superficie NURBS piegata

N. ripetizioni X’ = 8, N. ripetizioni Y’ = 8
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Sono state applicate 6 ripetizioni sull’asse X e 4 sull’asse
Y; i fattori di offset sono uguali a 1; il fattore di traslazione
è 0, per cui gli elementi sono allineati.

La geometria degli elementi matrice viene
leggermente deformata per adattarla alla superficie

N. ripetizioni X’ = 8, N. ripetizioni Y’ = 8
Fattore Trasla X’ = 0,2
Controllo sui bordi = Ritaglia
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Modificare una Matrice 3D su Superficie
Dopo aver creato una Matrice 3D su Superficie è possibile modificare le sue proprietà tramite la Tavolozza Informazioni. Tutti i parametri disponibili durante la creazione della Matrice 3D possono essere modificati a posteriori. È
anche possibile cambiare il lato della superficie di base su cui viene applicata la Matrice 3D, facendo clic sul bottone
Inverti la direzione Z'.
Non è possibile modificare la geometria della Matrice 3D su Superficie direttamente: è però possibile fare doppio clic
sull’elemento per visualizzare il dialogo Modifica Elemento, tramite il quale è possibile scegliere quale parte modificare.
In alternativa è possibile scegliere il comando “Modifica Matrice 3D su Superficie” nel menu “Trasforma”.

Per modificare la superficie di base o la matrice 3D:
1. Fare doppio clic su un oggetto Matrice 3D su Superficie.
2. Nel dialogo Modifica Elemento, specificare se si desidera modificare la superficie di base o la matrice 3D.
3. In alternativa, accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure
facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sull’elemento e scegliere la voce Modifica Superficie di
base per modificare la geometria della superficie di base oppure Modifica Elemento matrice per modificare la
geometria della matrice.
Vectorworks entra in modalità di modifica dell’elemento, nascondendo il resto del disegno. Un bordo colorato intorno alla
finestra di disegno indica che è attiva la modalità di modifica.
4. Rimodellare la geometria, modificare gli attributi, spostare, aggiungere o rimuovere elementi in base alle esigenze.
Si tenga presente che come superficie di base può essere utilizzato un solo elemento. La superficie di base e gli
elementi che compongono la matrice 3D devono essere oggetti dei tipi permessi indicati precedentemente.
5. Fare clic sul bottone Esci posto in alto a destra nella finestra di disegno per confermare le modifiche.

CREARE UN OGGETTO AUTO-IBRIDO
La conversione della geometria 3D in un oggetto ibrido automatico consente di visualizzare l’oggetto come desiderato in pianta 2D, lasciando invariato l’aspetto 3D. Ciò è particolarmente importante quando si segue un flusso di
lavoro in ambito Building Information Modelling (BIM) e per coloro che effettuano modellazioni con geometrie 3D
di tipo organico ma hanno anche la necessità di ottenere una vista in pianta del modello. le impostazioni dell’oggetto
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Auto-ibrido permettono di avere un controllo completo sui suoi attributi di visualizzazione 2D, con parametri separati
per Categorie per il controllo della rappresentazione della geometria posto sopra o sotto il piano di taglio.
Piano di taglio
Rappresentazione sotto
al Piano di taglio

Rappresentazione
sopra al Piano di taglio

Oggetto Auto-ibrido in vista Alto/Pianta

Per creare un oggetto Auto-ibrido:
1. Selezionare la geometria 3D che si desidera convertire in un oggetto Auto-ibrido.
È possibile utilizzare le seguenti tipologie geometriche: estrusione, estrusione rastremata, estrusione multipla, estrusione su
percorso, poligono 3D, mesh, oggetto solido, superficie NURBS, Simbolo (solo 3D), oggetto parametrico (solo 3D).
2. Se non è già attiva, passare alla vista Alto/Pianta.
Le impostazioni di controllo dell’oggetto Auto-ibrido sono visibili solo in vista Alto/Pianta.
3. Richiamare il comando Crea oggetto Auto-ibrido
L’oggetto 3D viene convertito in un oggetto Auto-ibrido.
4. Per intervenire sui parametri di visualizzazione in 2D, fare clic sul bottone Rappresentazione 2D presente nella
Tavolozza Informazioni.
Si apre il dialogo Impostazioni Rappresentazione 2D.
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5. Attivare il pannello Piano di taglio.

Opzione

Descrizione

Elevazione

Imposta l’elevazione del piano di taglio, cioè l’intersezione di un piano XY immaginario con la
geometria dell’oggetto. Specificare se l’elevazione è relativa al Lucido o al Piano dell’Edificio (solo
Vectorworks Architect). Se nel Lucido design è attiva l’opzione Abilita Piano di taglio
all’elevazione, l’elevazione del Piano di taglio dell’oggetto Auto-ibrido viene impostata allo stesso
valore, in modo da garantire una uniformità di rappresentazione.
Il Piano di taglio viene impostato su questa elevazione fissa e non si sposta con l’oggetto: se si
modifica l’elevazione dell’oggetto (la sua altezza rispetto all’asse Z), il Piano di taglio viene
visualizzato in una posizione diversa. Se il Piano di taglio non interseca l’oggetto, il Piano di taglio
non viene visualizzato e l’oggetto risulta interamente visibile.

Piano di taglio visibile

Attivare questa opzione per rendere visibile il piano di taglio.

Categoria

Questo menu permette di scegliere una Categoria esistente o di creare una nuova Categoria con cui
definire gli attributi 2D della rappresentazione dell’oggetto Auto-ibrido in corrispondenza del piano
di taglio.
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Opzione

Descrizione

Riempimento

Queste opzioni permettono di definire il riempimento attribuito all’oggetto Auto-ibrido in
corrispondenza del piano di taglio.

Nessuno

La superficie in corrispondenza del piano di taglio non presenta alcun riempimento.

Usa gli attributi 2D
degli oggetti

La superficie in corrispondenza del piano di taglio viene campita con il colore degli oggetti
originari.

Usa gli attributi 2D
della Categoria

La superficie in corrispondenza del piano di taglio viene campita con il colore definito nella
Categoria scelta per il piano di taglio.

Penna

Queste opzioni permettono di definire il colore di penna attribuito all’oggetto Auto-ibrido in
corrispondenza del piano di taglio.

Usa gli attributi 2D
degli oggetti

La superficie in corrispondenza del piano di taglio ha il colore di penna degli oggetti originari.

Usa gli attributi 2D
della Categoria

La superficie in corrispondenza del piano di taglio ha il colore di penna definito nella Categoria
scelta per il piano di taglio.

Mostra come pianta
riflessa a soffitto

Se si attiva questa opzione, la geometria viene rappresentata come se fosse vista dal basso anziché
dall’alto. Si applica a tutti i pannelli del dialogo.

Risoluzione
conversione 3D

Questo menu permette di scegliere la risoluzione con cui devono essere rappresentate le parti curve
dell’oggetto Auto-ibrido ed è indipendente dal parametro presente nelle Impostazioni Generali di
Vectorworks. Si applica a tutti i pannelli del dialogo.

Angolo stondamento

Se si attiva l’opzione Elementi sotto il piano di taglio visibili nel Pannello Sotto il piano oppure
l’opzione Elementi sopra il piano di taglio visibili nel Pannello Sopra il piano, è possibile
impostare un valore per ridurre il numero di sfaccettature visualizzate nella geometria. Se il valore è
maggiore di zero, le linee di sfaccettatura verranno rimosse rispetto a quelle di due bordi di un
oggetto che si trovano all’angolo dato. Si applica a tutti i pannelli del dialogo.

Vista originale in Alto/Pianta di una
poltrona (circa 90 facce mesh)

Poltrona convertita in oggetto Auto-ibrido
con Angolo stondamento = 5°

Genera linee
intersezione

L’attivazione di questa opzione permette la generazione di linee in corrispondenza delle intersezioni
delle superfici. Si applica a tutti i pannelli del dialogo. Se l’opzione è attiva, la generazione
dell’oggetto Auto-ibrido può risultare più lenta.

Registra i parametri
come standard

Fare clic su questo bottone per registrare le impostazioni di tutti i pannelli e renderle standard per
tutti gli oggetti Auto-ibrido che si creeranno.
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6. Attivare il pannello Sotto il piano.

Opzione

Descrizione

Elementi sotto il piano
di taglio visibili

Attivare questa opzione per rendere visibile la geometria sotto al piano di taglio.

Range

Scegliere quanta parte dell’oggetto visualizzare.

Infinito

Se è attiva questa opzione, la parte di geometria posta sotto al piano di taglio è interamente visibile.

Profondità finita

Se è attiva questa opzione, la parte di geometria posta sotto al piano di taglio è visibile solo fino alla
profondità indicata.

Categoria

Questo menu permette di scegliere una Categoria esistente o di creare una nuova Categoria con cui
definire gli attributi 2D della rappresentazione della geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sotto
del piano di taglio.

Riempimento

Queste opzioni permettono di definire il riempimento attribuito alla geometria dell’oggetto Autoibrido al di sotto del piano di taglio.

Nessuno
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La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sotto del piano di taglio non presenta alcun
riempimento.
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Opzione

Descrizione

Usa gli attributi 2D
degli oggetti

La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sotto del piano di taglio viene campita con il colore
degli oggetti originari.

Usa gli attributi 2D
della Categoria

La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sotto del piano di taglio viene campita con il colore
definito nella Categoria scelta per il piano di taglio.

Penna

Queste opzioni permettono di definire il colore di penna attribuito alla geometria dell’oggetto Autoibrido al di sotto del piano di taglio.

Usa gli attributi 2D
degli oggetti

La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sotto del piano di taglio ha il colore di penna degli
oggetti originari.

Usa gli attributi 2D
della Categoria

La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sotto del piano di taglio ha il colore di penna definito
nella Categoria scelta per il piano di taglio.

Linee Nascoste
tratteggiate

Attivare questa opzione per visualizzare una rappresentazione a Linee Nascoste tratteggiate della
geometria posta sotto al piano di taglio.

Oggetto mesh in vista
Alto/Pianta

Oggetto Auto-ibrido in vista Alto/Pianta con
attiva l’opzione Linee Nascoste tratteggiate

Stile Linee

Questo menu permette di scegliere lo stile di tratteggio delle Linee Nascoste.

Tonalità Linee
tratteggiate

Utilizzare questo controllo a scorrimento per personalizzare lo stile delle linee tratteggiate. Trascinare il controllo verso sinistra per rendere più scure le linee o verso destra per renderle più chiare.

Manuale Utente di Vectorworks

2085

Progettazione 3D avanzata
7. Attivare il pannello Sopra il piano.

Opzione

Descrizione

Elementi sopra il
piano di taglio visibili

Attivare questa opzione per rendere visibile la geometria sopra al piano di taglio.

Range

Scegliere quanta parte dell’oggetto visualizzare.

Infinito

Se è attiva questa opzione, la parte di geometria posta sopra al piano di taglio è interamente visibile.

Profondità finita

Se è attiva questa opzione, la parte di geometria posta sopra al piano di taglio è visibile solo fino
alla profondità indicata.

Categoria

Questo menu permette di scegliere una Categoria esistente o di creare una nuova Categoria con cui
definire gli attributi 2D della rappresentazione della geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sopra
del piano di taglio.

Riempimento

Queste opzioni permettono di definire il riempimento attribuito alla geometria dell’oggetto Autoibrido al di sopra del piano di taglio.
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Opzione

Descrizione

Nessuno

La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sopra del piano di taglio non presenta alcun
riempimento.

Usa gli attributi 2D
degli oggetti

La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sopra del piano di taglio viene campita con il colore
degli oggetti originari.

Usa gli attributi 2D
della Categoria

La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sopra del piano di taglio viene campita con il colore
definito nella Categoria scelta per il piano di taglio.

Penna

Queste opzioni permettono di definire il colore di penna attribuito alla geometria dell’oggetto Autoibrido al di sopra del piano di taglio.

Usa gli attributi 2D
degli oggetti

La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sopra del piano di taglio ha il colore di penna degli
oggetti originari.

Usa gli attributi 2D
della Categoria

La geometria dell’oggetto Auto-ibrido al di sopra del piano di taglio ha il colore di penna definito
nella Categoria scelta per il piano di taglio.

Includi Linee
Nascoste

Attivare questa opzione per visualizzare una rappresentazione a Linee Nascoste tratteggiate della
geometria posta sopra al piano di taglio.

8. Fare clic sul bottone OK per confermare le impostazioni dell’oggetto.

Muri modellati in 3D

Vista originale del modello 3D

Muro modellato convertito in
oggetto Auto-ibrido

Modificare un oggetto Auto-ibrido
Le proprietà e le impostazioni della rappresentazione 2D di un oggetto Auto-ibrido possono essere modificate tramite
la Tavolozza Informazioni. Non è possibile modificare direttamente la geometria 3D dell’oggetto: occorre utilizzare il
comando “Modifica Auto-ibrido”.
Per modificare la geometria di un oggetto Auto-ibrido:
1. Selezionare l’oggetto Auto-ibrido e richiamare il comando Modifica Auto-ibrido.
2. In alternativa, accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure
facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sull’oggetto e scegliere la voce Modifica Auto-ibrido
per modificare la geometria
Vectorworks entra in modalità di modifica dell’elemento, nascondendo il resto del disegno. Un bordo colorato intorno alla
finestra di disegno indica che è attiva la modalità di modifica.
3. Rimodellare la geometria, modificare gli attributi, effettuare operazioni di modellazione solida.
4. Fare clic sul bottone Esci da Auto-ibrido posto in alto a destra nella finestra di disegno per confermare le
modifiche.
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5. Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile modificare il valore di elevazione del piano di taglio ed è possibile
scegliere di visualizzare l’oggetto Auto-ibrido solo nella vista 2D o in 2D e 3D.

VectorWorks Architect aggiunge, alla dotazione di base del programma, potenti funzionalità volte a ottenere oggetti
3D di interesse architettonico, come forme non elementari ottenibili con particolari modalità di estrusione, rappresentazioni schematiche di alberi ed edifici, capriate, recinzioni, platee di poltrone, ecc.

ESTRUSIONI SU PROFILO
Spesso si verificano situazioni in cui è necessario creare forme 3D complesse, non riconducibili a semplici estrusioni
o rotazioni attorno. Vectorworks Architect Landmark o Spotlight sono dotati del comando “Estrusione su profilo” che
permette di creare ad esempio una figura come quella riprodotta nell’immagine.

Profilo

Percorso

Questo comando funziona in modo simile all’estrusione semplice a parte il fatto che permette la scelta di un profilo di
estrusione. Permette dunque di combinare le funzioni di estrusione con quelle di rotazione attorno e riesce pertanto a
risolvere un gran numero di problematiche di modellazione 3D.
Ricordiamo che un’estrusione normale permette di dare uno spessore a una sezione; i bordi saranno semplicemente
perpendicolari alla sezione. Con l’estrusione su profilo, la vista in sezione dell’estrusione mostrerà proprio i bordi che
seguono il profilo scelto per l’operazione.
Per ottenere un’estrusione su profilo:
1. Disegnare la sezione da estrudere. Si potrebbe indifferentemente considerare la faccia superiore o inferiore
dell’oggetto da ottenere.

2. Disegnare il profilo esattamente come dovrà essere visto in sezione. Il primo punto del profilo verrà a collegarsi al
bordo della sezione creata in precedenza. Il profilo deve essere costituito da un solo poligono 2D aperto, al
contrario della sezione che deve essere un poligono 2D chiuso.

3. Selezionare questi due oggetti (la sezione e il profilo).
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4. Scegliere come Vista quella da cui si desidera che l’oggetto compaia dall’alto, come nel caso dell’estrusione.
5. Attivare il comando Estrusione su profilo.
Si ottiene un oggetto di tipo Mesh sul quale sono normalmente applicabili operazioni booleane volumetriche.

Una volta eseguita l’estrusione su profilo, è possibile tornare alla sezione e al profilo iniziali. A questo scopo, selezionare l’oggetto estruso e richiamare il comando “Estrusione su profilo”. Al posto dell’estrusione ricompaiono la
sezione e il profilo 2D.
Nota: Al fine di ridurre i tempi di calcolo, gli oggetti 3D devono avere il minor numero di faccette possibile. Quindi
è importante che il profilo e la sezione abbiano il minor numero possibile di punti. Se il profilo o la sezione
fossero costituiti da una polilinea, un cerchio o un arco di cerchio, al momento della loro trasformazione in
poligoni, sarebbe bene assicurarsi che l’opzione “Ris. circonferenze” contenuta nel pannello “Generali” del
dialogo Impostazioni Generali Vectorworks, non sia impostata a un valore che risulti troppo alto, data la complessità dell’oggetto. Sarà necessario, a seconda dei casi, eseguire delle prove ed eventualmente utilizzare il
comando “Riduci Vertici”, quando il profilo o la sezione risultassero troppo complessi.
Nota: Il primo punto del profilo è quello che sarà applicato alla sezione. Se si desidera che sia l’ultimo, occorre
invertire il profilo stesso, utilizzando il comando-- “Inverti direzione”.
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CREARE ESTRUSIONI A CATENA
Lo strumento “Estrusione a catena” è in grado di creare in automatico oggetti estrusi, utilizzando in modo ripetuto e
continuo degli elementi strutturali; diventa così possibile creare con facilità elementi architettonici quali cornicioni,
tettoie, pensili, e altri componenti composti da elementi continui (ad esempio una tettoia o una tenda) e da elementi
ripetuti con un dato intervallo (ad esempio i supporti). Lo strumento permette di specificare quale sagoma utilizzare
per l’estrusione e poi di indicare il percorso su cui applicarla; gli oggetti verranno estrusi automaticamente lungo il
percorso indicato.
Nella cartella Risorse è presente un documento chiamato “3D-Estrusioni a catena.vwx” che contiene alcuni Simboli
già pronti per disegnare direttamente coperture, cornicioni e parapetti con vari stili. Gli elementi sono facilmente personalizzabili per adattarli alle proprie necessità.

Cornicione creato con
l’estrusione a catena
Tettoia creata con
l’estrusione a catena

Creare gli oggetti profilo
Gli oggetti profilo determinano la sagoma dell’estrusione; è possibile utilizzare un massimo di tre poligoni/polilinee o
la combinazione di due poligoni/polilinee e un Punto 2D.
Per creare gli oggetti profilo:
1. Per prima cosa creare una sagoma continua. Lo strumento Estrusione a catena considererà il primo poligono/
polilinea e lo utilizzerà per creare la sagoma continua, che verrà estrusa lungo il percorso.

Sagoma continua

2. Creare una seconda forma, rappresentata con una vista di fronte; essa verrà utilizzata per creare l’oggetto che
verrà posto a intervalli definiti, in base al percorso.

Nota: La seconda forma non è indispensabile e può essere omessa.
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Sagoma ripetuta

Nota: La posizione presa come riferimento per l’estrusione a catena è l’angolo superiore destro o l’angolo inferiore
destro del riquadro di contenimento della forma. Questa posizione può essere ridefinita inserendo un Punto
2D; in tal caso il Punto 2D diventa il riferimento per l’allacciamento della sagoma al percorso. È utile inserire
un Punto 2D quando la sagoma da ripetere si estende al di fuori del riquadro di contenimento della sagoma
continua.
3. Applicare dei colori di riempimento agli oggetti, utilizzando la Tavolozza Attributi.
I colori verranno applicati alle sagome create nella trasformazione in 3D.

Creare l’oggetto Estrusione a catena
Dopo aver creato la forma continua (ed eventualmente la forma da ripetere), è sufficiente tracciare il percorso desiderato usando lo strumento “Estrusione a catena”.
Per creare l’estrusione:
1. Selezionare la forma continua (ed eventualmente la forma da ripetere).
2. Attivare lo strumento Estrusione a catena
3. disegnare un percorso su polilinea.

.
1° Clic

3° Clic

Doppio Clic
per finire
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4° Clic
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Verrà creato un oggetto parametrico “Estrusione a catena”.

In 2D, l’estrusione a catena viene
disegnata in forma tratteggiata

Vista 3D dal basso verso l’alto della
tettoia: si può apprezzare la presenza
degli elementi di sostegno

Tramite questo strumento è anche
possibile realizzare con facilità
cornicioni, ringhiere o fregi di
abbellimento

Proprietà dell’Estrusione a catena
I parametri dell’Estrusione a catena possono essere controllati tramite la Tavolozza Informazioni.

Opzione

Descrizione

Crea 3D

Attivare questa opzione per creare un oggetto ibrido 2D/3D.

Ribalta

Attivare questa opzione per invertire l’orientamento dell’oggetto estrusione, ad esempio per creare
una cornice all’interno di una stanza, anziché una cornice all’esterno dell’edificio.

Parti dal centro dei lati

Se questa opzione è attiva, gli elementi verranno ripetuti partendo dai centri dei singoli segmenti del
percorso.
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Opzione

Descrizione

Inserisci elementi negli
angoli

Se questa opzione è attiva, gli elementi ripetuti verranno inseriti in corrispondenza degli angoli.

Rifer. verticale

Questo menu permette di scegliere se considerare il punto di riferimento come definizione della
Sommità o della Base dell’oggetto.

Spessore

Questo parametro permette di definire lo spessore degli elementi ripetuti.

Distanza

Questo parametro permette di definire la distanza degli elementi ripetuti.

Parametri della polilinea

Questi controlli permettono di modificare parametricamente il percorso dell’estrusione.
Sagoma ripetuta

Sagoma continua

L’inserimento degli oggetti ripetuti dipende dalla forma definita dal percorso di estrusione. Si tenga presente che vi
sono delle condizioni particolari da considerare, che influenzano le zone d’angolo:
•
•
•

Nelle zone d’angolo non verrà inserito alcun elemento ripetuto che si presenti perpendicolare alla faccia
dell’edificio.
Le zone d’angolo non vengono comprese nei calcoli per definire la lunghezza dei lati (ad esempio nel calcolo
della distanza degli elementi).
Gli elementi d’angolo, se presenti, lo bisecano e vengono allungati in modo corretto.

Gli elementi nell’angolo vengono
allungati correttamente

Zona d’angolo
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Lo strumento “Modifica” può essere utilizzato per modificare graficamente il percorso aggiungendo, sottraendo e
cambiando tipo ai vertici. Gli elementi che compongono l’estrusione a catena verranno ricalcolati in automatico, per
adattarli alla nuova forma del percorso.
Facendo doppio clic sull’oggetto è possibile intervenire radicalmente sulle due parti che formano l’elemento: viene
visualizzato un dialogo che permette di scegliere su quale componente intervenire.

SVILUPPO DI SUPERFICI
Il comando “Sviluppa Superfici” permette di sviluppare le superfici 3D nella loro rappresentazione 2D. Una superficie 3D sviluppabile è quella curvata in una sola dimensione, che può dunque essere appiattita su un piano senza
distorsione; i coni e i cilindri hanno superfici sviluppabili, le sfere invece no.
Per sviluppare le superfici:
1. Selezionare uno o più superfici NURBS sviluppabili, oppure dei solidi 3D che rappresentano superfici sviluppabili.
2. Richiamare il comando Sviluppa Superfici.
Viene creata una polilinea che rappresenta la superficie 2D sviluppata sul piano. La polilinea appartiene alla stessa Categoria
dell’oggetto originale e ne condivide gli attributi.
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RAMPE PARAMETRICHE
Vectorworks Architect dispone di una speciale funzione per la creazione di rampe parametriche, che offre molte più
opzioni rispetto a quelle disponibili nello strumento fornito con Vectorworks Basic.
Per inserire un oggetto Rampa Architect:
1. Attivare lo strumento Rampa Architect
.
2. Fare clic sull’icona presente nella Barra di Modo.

Manuale Utente di Vectorworks

2095

Progettazione 3D avanzata
Si apre il dialogo Impostazioni Rampa.

3. Impostare i parametri desiderati e fare clic sul bottone OK.
4. L’anteprima dell’oggetto viene associata al cursore del mouse.
5. Fare clic sul disegno per inserire l’oggetto.

BOCCHE DI LUPO
Vectorworks Architect dispone di uno strumento che permette di creare rapidamente delle “bocche di lupo”, le aperture che danno aria e luce a un locale seminterrato oppure interrato.
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Quando si attiva lo strumento “Bocca di lupo”, nella Barra di Modo compaiono le seguenti icone:
Inserimento normale
Impostazioni Bocca di lupo
Inserimento tramite riferimento

Aggiorna Bocca di lupo

Opzione

Descrizione

Inserimento Normale

Quando è attiva questa modalità, il Cursore Dinamico assume la forma a croce piccola (+).
Facendo clic sul disegno viene inserito una Bocca di lupo in base a quanto definito nel
dialogo Impostazioni Bocca di lupo, richiamabile tramite l'ultima modalità. Il punto di
inserimento corrisponde all'angolo scelto nelle impostazioni.

Inserimento tramite riferimento

Inserisce l’oggetto “Bocca di lupo” in base a un punto preso come riferimento.

Aggiorna Bocca di lupo

Facendo clic su questa icona, tutte le impostazioni definite nel dialogo Impostazioni Bocca
di lupo vengono applicate a tutti gli oggetti Bocca di lupo presenti sul disegno.

Impostazioni Bocca di lupo

Facendo clic su questa icona si accede al dialogo Impostazioni Bocca di lupo.

Per inserire un oggetto Bocca di lupo:
1. Attivare lo strumento Bocca di lupo
.
2. Selezionare la prima icona nella Barra di Modo, poi fare clic sulla quarta icona.

Manuale Utente di Vectorworks

2097

Progettazione 3D avanzata
Si apre il dialogo Impostazioni Bocca di lupo.

Opzione

Descrizione

Costruzione
∆X / ∆Y / ∆Z

Questi tre campi permettono di definire le misure geometriche dell’elemento.

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui assegnare l’oggetto.

Muretti

Definire lo spessore dei muretti della Bocca di lupo.

Bordo interno visibile

Attivare questa opzione per visualizzare un bordo internamente all’oggetto, in modo da indicare
se il sostegno è interno o esterno alla sagoma.

Bordo interno visibile

Attributi
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Bordo interno non visibile

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo di definizione degli attributi. Il dialogo è
suddiviso in cinque pannelli, ognuno pertinente a un determinato sotto-elemento dell’oggetto.
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Opzione

Descrizione

Griglia
Vista 2D

Utilizzare questo menu per scegliere la modalità di disegno della griglia in 2D: Totale, Parziale o
Nessuna.

Totale

Parziale

Nessuna

Posizione

Facendo clic su questo bottone è possibile accedere all’omonimo dialogo, che permette di
controllare la posizione della griglia.

Larghezza / Altezza / ∆Z

Questi tre campi permettono di definire le misure geometriche della griglia.

Costruzione
Testo
Offset X / Offset Y

Questi due valori permettono di controllare la posizione del testo rispetto al bordo superiore
dell’oggetto.

Formato Numeri

Fare clic su questo bottone per accedere al dialogo Impostazioni Valori Numerici, che permette di
controllare il formato dei numeri espressi nell’etichetta.

Anteprima
Punto Fisso

Tramite questo menu è possibile scegliere la posizione del Punto Fisso, il vertice che viene
associato al cursore del mouse durante l’inserimento della Bocca di lupo sul disegno. Il Punto
Fisso viene presentato nell’immagine di anteprima come un marcatore di colore rosso.

Opzioni
Parametri standard

Questo bottone permettere di annullare le personalizzazioni dei valori dei parametri e di riportare
l’oggetto alle impostazioni originali.

Crea Simbolo

Facendo clic su questo bottone si apre un dialogo che permette di definire il nome del Simbolo
con cui la Bocca di lupo viene aggiunta alle Risorse del progetto.

Modifica tutti

È possibile accedere a questo bottone solo dopo aver inserito almeno una Bocca di lupo sul
progetto. Selezionando l’oggetto e facendo clic sul bottone Modifica presente nella Tavolozza
Informazioni si può aprire nuovamente il dialogo Impostazioni Bocca di Lupo e intervenire così
sui vari parametri.
Fare clic su questo bottone per applicare le modifiche apportate nel dialogo a tutti gli oggetti
aventi gli stessi parametri di quello in corso di modifica.

3. Impostare i parametri desiderati e fare clic sul bottone OK.
4. L’anteprima dell’oggetto viene associata al cursore del mouse in base al Punto Fisso scelto nelle Impostazioni.
5. Fare clic sul disegno per inserire l’oggetto.

Per inserire un oggetto Bocca di lupo tramite riferimento:
1. Attivare lo strumento Bocca di lupo
.
2. Assicurarsi che nella Barra di Modo sia attiva la seconda icona: Inserimento tramite riferimento.
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3. Fare clic per impostare il punto di riferimento da cui calcolare la distanza dell’oggetto.
4. Fare clic per impostare la posizione di offset della Bocca di lupo.
5. Se l’oggetto non è inserito appropriatamente nel muro, spostare leggermente il cursore dal punto di inserimento e
ribaltarlo rispetto al suo asse fino a trovare il corretto posizionamento.

Nota: Nella modalità clic-trascina, si deve fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse per inserire l’oggetto e
potere ancora farlo ruotare. Un rapido clic impedisce di ruotare o ribaltare l’oggetto e blocca il suo orientamento così come è stato inserito.
Compare il dialogo Spostamento Simbolo.
6. Impostare la distanza fra il punto di riferimento scelto e la Bocca di lupo e fare clic sul bottone OK.

RINGHIERE
Vectorworks Architect dispone di uno strumento che permette di creare ringhiere in modo parametrico. La ringhiera è
configurabile parametricamente per controllare il corrimano, la balaustra, la presenza di correnti, la geometria e la
disposizione dei montanti, ecc. La ringhiera può essere tracciata su un percorso spline 2D o in modo lineare 3D. Dopo
averla disegnata, è possibile intervenire liberamente sui suoi parametri, oppure alterare la spline del percorso per ottenere un immediato ridisegno dell’oggetto.

Quando si attiva lo strumento “Ringhiera”, nella Barra di Modo compaiono le seguenti icone:

Vertice a Spline Cubica
Vertice a Bézier

Vertice Tangente Arco
Vertice ad Arco
Vertice sull’Arco

Vertice ad Angolo
Polilinea
Linea 3D
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Impostazioni Arco

Menu scelta Modello
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Opzione

Descrizione

Polilinea

Quando è attiva questa modalità, la ringhiera si sviluppa lungo una polilinea planare.
L’andamento della polilinea viene controllato tramite le icone presenti nella seconda sezione
della Barra di Modo.

Linea 3D

Inserisce l’oggetto “Ringhiera” lungo un vettore lineare 3D.

Vertice ad Angolo

Crea oggetti polilinea con linee rette e vertici ad angolo nei punti di controllo.

Vertice a Bézier

Crea oggetti polilinea con curve tirate verso i punti di controllo, ma che non li toccano.

Vertice a Spline Cubica

Crea oggetti polilinea con curve che passano attraverso i punti di controllo.

Vertice Tangente Arco

Crea segmenti di polilinea tangenti ai precedenti (utilizzare il Vincolo di Tangenza come
ausilio di disegno).

Vertice sull’Arco

Traccia segmenti di polilinea ad arco facendo clic su tre punti: il punto iniziale, un punto
qualsiasi in cui passa l’arco e il punto finale; utile per ricalcare archi già esistenti.

Vertice ad Arco

Crea oggetti polilinea con curve che assomigliano a raccordi posti nei punti di controllo. La
settima icona permette di impostare il raggio del raccordo.

Impostazioni Arco

Facendo clic su questa icona è possibile definire il raggio dell’arco che viene tracciato con
la modalità “Vertice ad Arco”.

Impostazioni Ringhiera

Facendo clic su questa icona si accede al dialogo Impostazioni Ringhiera.

Menu scelta Modello

Utilizzare questo menu per scegliere un modello di ringhiera presente negli Elementi base di
Vectorworks o uno dei modelli creati dall’utente.

Facendo clic sul bottone “Impostazioni Ringhiera” è possibile accedere all’omonimo dialogo: occorre decidere nella
lista a destra il pannello a cui si intende accedere. Il pannello “Parametri” contiene menu e opzioni di ordine generale.
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Opzione

Descrizione

Modello
Modello

Tramite questo menu è possibile scegliere un modello precedentemente registrato.

Crea Simbolo

Facendo clic su questo bottone si apre un dialogo che permette di definire il nome del Simbolo
con cui la ringhiera viene aggiunta alle Risorse del progetto oppure alla Libreria dell’utente.

Impostazioni generali
Tipo oggetto

In questo menu è possibile scegliere se ottenere solo un oggetto 2D visto in pianta oppure un
oggetto ibrido 2D/3D. La conversione da un tipo di oggetto all’altro avviene automaticamente al
variare della voce scelta.

Categoria

Questo menu permette di scegliere la Categoria a cui viene assegnato globalmente l’oggetto creato. È possibile assegnare le singole parti che compongono la ringhiera a Categorie specifiche,
tramite il pannello Attributi.
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Tramite il pannello “Corrimano” si possono definire le impostazioni geometriche relative al corrimano.

Opzione

Descrizione

Profilo

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di profilo da usare come sezione del corrimano.
Scegliendo la voce Altra sagoma è possibile selezionare un profilo definito in un Simbolo. È
possibile utilizzare i profili presenti negli Elementi base oppure registrare i profili personalizzati e
registrarli come Simboli.

Diametro / Larghezza /
Altezza

In base al tipo di profilo scelto è possibile definire le sue dimensioni.

Altezza

Questo campo permette di scegliere se definire un’altezza fissa per il corrimano, oppure se
l’altezza viene calcolata in automatico, in base all’altezza fissa definita per la balaustra.

Allineato all’ultimo
montante

Se si attiva questa opzione, il corrimano termina in corrispondenza dell’ultimo montante. Questa
opzione influenza solo le ringhiere tracciate in modalità Linea 3D.

Incremento estensione
corrimano

Se il corrimano non è vincolato all’ultimo montante, è possibile definire una parte eccedente.
Questa opzione influenza solo le ringhiere tracciate in modalità Linea 3D.

Inizio / Fine

La parte iniziale o finale può essere incrementata con un invito, che può essere Orizzontale o
Inclinato, cioè rispettare l’angolazione del corrimano.
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Tramite il pannello “Balaustra” si possono definire le impostazioni geometriche relative della balaustra.

Opzione

Descrizione

Montanti visibili in 2D

Se questa opzione è attiva, i montanti verranno disegnati nella vista Alto/Pianta.

Agganci visibili in 2D

Se questa opzione è attiva, gli agganci verranno disegnati nella vista Alto/Pianta.

Altezza

Questo campo permette di scegliere se definire un’altezza fissa per i montanti, oppure se l’altezza
viene calcolata in automatico, in base all’altezza fissa definita per il corrimano.

Profilo

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di profilo da usare come sezione dei montanti.
Scegliendo la voce Altra sagoma è possibile selezionare un profilo definito in un Simbolo. È
possibile utilizzare i profili presenti negli Elementi base oppure registrare i profili personalizzati e
registrarli come Simboli.
Selezionando la voce Simbolo personale è possibile utilizzare un Simbolo da utilizzare come
istanza per i montanti: in questo caso la geometria del Simbolo andrà a sostituire quella
dell’intero montante, permettendo così di usare modelli 3D anche complessi.

Diametro / Larghezza /
Altezza
Montanti fissi
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In base al tipo di profilo scelto è possibile definire le sue dimensioni.
Queste opzioni permettono di controllare se e dove inserire dei montanti fissi (iniziale, finale, in
ogni angolo).
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Opzione

Descrizione

Offset da estremo

Attivando questa opzione è possibile evitare di costruire la balaustra nella parte terminale,
definendo inoltre di quanto arretrarla.

Distribuzione

È possibile definire come si distribuiscono i montanti lungo il tracciato della ringhiera.

Distanza media

Scegliendo questa modalità, Vectorworks cerca di approssimare la distanza, in base alla
lunghezza del tracciato.

Distanza fissa

Scegliendo questa modalità, ogni montante viene posizionato alla distanza indicata.

N. montanti

Scegliendo questa modalità, viene posizionato il numero di montanti definito.

Posizione

Facendo clic su questo bottone è possibile accedere al dialogo Posizione Montanti.

Questo dialogo mostra un’anteprima della struttura e l’elenco dei montanti presenti.
Selezionando un elemento nella lista e facendo clic sul bottone Modifica è possibile intervenire
sulla sua posizione ed eventualmente applicare un offset in verticale.
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Opzione

Descrizione

Aggancio a sbalzo

Attivando questa opzione, è possibile creare una ringhiera che oltre ad avere dei montanti
verticali ha anche dei montanti orizzontali che la connettono al muro tramite uno sbalzo.

Tramite il pannello “Balaustra” si può scegliere di agganciare il corrimano direttamente al muro: in questo caso si può
intervenire sui parametri geometrici di controllo dei fissaggi.
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Tramite il pannello “Cornice/Pannello” si possono definire le impostazioni geometriche relative del pannello della
balaustra.

Opzione

Descrizione

Cornici/Pannelli allineati
con montanti inizio/fine

Attivando questa opzione, le estremità degli elementi verticali e orizzontali sono allineate alle
cornici e ai pannelli.

Nessun elemento in
corrispondenza degli
angoli

Nel caso in cui non vi sia un montante in un vertice, attivando questa opzione si ottiene di
eliminare le cornici e i pannelli contigui al vertice stesso.

Cornice
Sopra / Sotto / di fianco

Attivando queste opzioni è possibile scegliere se inserire o meno una cornice nelle rispettive
posizioni.

Distanza da corrimano

Imposta l’offset della cornice dal corrimano.

Distanza da terra

Imposta l’offset della cornice dal pavimento.

Profilo

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di profilo da usare come sezione della cornice.

Diametro / Larghezza /
Altezza

In base al tipo di profilo scelto è possibile definire le sue dimensioni.

Barre
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Opzione

Descrizione

Barre orizzontali / Barre
verticali / Barre inclinate a
45°

Attivando queste opzioni si ottiene la generazione delle barre.

Profilo
Spessore / Profondità /
Max distanza

Tramite questo menu è possibile scegliere il tipo di profilo da usare come sezione delle barre.
In base al tipo di profilo scelto è possibile definire le sue dimensioni.

Tramite il pannello “Estremi” si possono definire le impostazioni geometriche relative agli estremi del corrimano,
applicando se necessario una smussatura angolare.
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Tramite il pannello “Attributi” si possono impostare i vari attributi grafici dei componenti 2D e 3D della ringhiera.

Inserire le ringhiere
Per disegnare una ringhiera su tracciato:
1. Attivare lo strumento Ringhiera
.
2. Selezionare la prima icona nella Barra di Modo, poi fare clic sull’ultima icona.
Si apre il dialogo Impostazioni Ringhiera.
3. Impostare i parametri desiderati e fare clic sul bottone OK.
4. Fare clic sul disegno per iniziare a tracciare il percorso della ringhiera.
5. Fare clic più volte per inserire dei vertici: tramite le icone della Barra di Modo è possibile modificare il tipo di vertice.
6. Fare clic sul punto iniziale per completare la ringhiera; nel caso in cui si voglia creare un tracciato aperto, fare
doppio clic per definire il punto terminale.

Per disegnare una ringhiera lungo una pendenza 3D:
1. Attivare lo strumento Ringhiera
.
2. Selezionare la seconda icona nella Barra di Modo, poi fare clic sull’ultima icona.
Si apre il dialogo Impostazioni Ringhiera.
3. Impostare i parametri desiderati e fare clic sul bottone OK.
4. Passare a una vista 3D.
5. Fare clic sul disegno nel punto in cui si desidera che la ringhiera inizi.Utilizzare il Cursore Dinamico per agganciarsi
agli oggetti 3D già presenti sul disegno.
6. Fare clic sul punto finale per completare la ringhiera.
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Modificare le ringhiere
Dopo aver inserito la ringhiera, è possibile intervenire sui suoi parametri, tramite la Tavolozza Informazioni:

Per modificare il percorso della ringhiera è sufficiente fare doppio clic sulla ringhiera tramite lo strumento “Selezione”: in questo dopo si attiva lo strumento Modifica ed è possibile alterare il tracciato, modificando i punti di controllo, e aggiungere o togliere dei vertici.

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DI EDIFICI
Lo strumento “Edificio” permette di inserire sul progetto degli edifici 2D o ibridi 2D/3D e permette di convertire
degli oggetti esistenti in edifici. E' possibile intervenire sugli edifici tramite la Tavolozza Informazioni. Gli edifici
possono essere molto utili per realizzare planivolumetrie di insieme, lottizzazioni, studi di urbanistica e, in genere,
per completare progetti in cui occorre inserire molti edifici senza però doverne dare una connotazione precisa. Tramite questo strumento è dunque possibile creare dei fabbricati di massima, in cui si definiscono le misure volumetriche generali e la forma, senza però connotarli con precisione.
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Quando si attiva lo strumento “Edificio”, nella Barra di Modo compaiono le seguenti icone:
Modifica Edificio
Inserimento Edificio

Impostazioni Edificio
Aggiorna Edifici

Opzione

Descrizione

Inserimento Edificio

Quando è attiva questa modalità, il Cursore Dinamico assume la forma a croce piccola (+). Facendo
clic sul disegno viene inserito un edificio in base a quanto impostato nel dialogo Impostazioni
Edificio, richiamabile tramite l'ultima modalità. Il punto di inserimento corrisponde all'angolo
inferiore sinistro dell'edificio.

Modifica Edificio

Se è attiva questa modalità, il cursore assume la forma di un martello. Facendo clic su un edificio
con questa modalità attiva, si apre il dialogo Impostazioni Edificio in cui si possono apportare le
modifiche desiderate.

Aggiorna Edifico

Facendo clic su questa icona, tutte le impostazioni definite nel dialogo Impostazioni Edificio
vengono applicate a tutti gli edifici selezionati.

Impostazioni Edificio

Facendo clic su questa icona si accede al dialogo Impostazioni Edificio.

Facendo clic sul bottone “Impostazioni Edificio” è possibile accedere all’omonimo dialogo: occorre decidere nella
lista “Tipologia” il pannello a cui si intende accedere. Il pannello “Parametri” contiene menu e opzioni di ordine
generale.
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Opzione

Descrizione

Categoria

Permette di assegnare una Categoria all’oggetto che si sta creando o modificando.

Tipo oggetto

In questo menu è possibile scegliere se ottenere solo una rappresentazione bidimensionale
oppure una ibrida (2D/3D) dell’edificio.

Rappresentazione 2D

La rappresentazione dell’edificio (sempre presente) può avere Un colore oppure Due colori.

Mostra linee di colmo 2D

Se questa opzione è attiva, la rappresentazione 2D dell’oggetto mostra le linee di colmo che
separano le inclinazioni.

Mostra confini 2D

Questa opzione permette di rappresentare in 2D i limiti del terreno circostante.

Mostra livelli piani 3D

Attivando questa opzione è possibile ottenere la rappresentazione tridimensionale dei piani
definiti in fil di ferro e nelle varie modalità di rendering.

Usa come Modificatore
DTM

Se questa opzione è attiva, la presenza di un oggetto Edificio su un DTM permette la modifica
conseguente del modello proposto. Vedere “I Modificatori del Modello del Terreno” a pag. 1837.

Colora falde tetto rispetto
all’oggetto Heliodon

Attivando questa opzione, è possibile legare la colorazione delle falde tetto alle impostazioni del
primo oggetto Heliodon inserito nel progetto.

Ombre 2D visibili

Attivare questa opzione per fare in modo che in vista Alto/Pianta vengano proiettate delle ombre
2D.

Preferenze Documento
Vista Sopra

Forma
Anteprima 3D

Facendo clic su questo bottone si può accedere al dialogo delle Preferenze Documento, tramite il
quale si possono controllare i parametri di controllo delle ombre in Alto/Pianta.
Le opzioni di questo gruppo permettono di specificare la forma dell'edificio. Nel menu a
comparsa Forma è possibile scegliere tra sei differenti forme. Nell'area di anteprima viene
mostrata una rappresentazione schematica dell'edificio con le relative dimensioni (linee rosse).
Questo menu permette la scelta della forma generale dell’edificio.
L’anteprima tridimensionale dipende dalla scelta della vista e della modalità di rendering.

Vista

Questo menu permette di osservare l’oggetto 3D che si sta creando in una delle viste standard.

Rendering

Scegliere una modalità di rendering per la rappresentazione tridimensionale dell’oggetto.

Anteprima 2D
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Anteprima della rappresentazione in alto/pianta dell’edificio.
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Tramite il pannello “Piani e tetto” si possono definire le impostazioni geometriche relative all’edificio e al tetto.

Opzione

Descrizione

Forma tetto

In questo menu a comparsa è possibile scegliere tra sei diverse forme di tetto. Se si seleziona Falda
unica, nell'anteprima a sinistra, compare una freccia nera con cui è possibile stabilire la direzione
della falda.

Spessore tetto

Il valore inserito in questo campo determina lo spessore del tetto. Questo valore si trasforma nel
calcolo della distanza ad esempio tra edifici e i bordi.

Aggetto tetto

Misura di aggetto di gronda.

N. piani

In questo campo è possibile specificare il numero di piani che deve avere l'edificio.
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Tramite il pannello “Attributi” si possono impostare i vari attributi grafici dei componenti 2D e 3D dell’edificio.

Opzione

Descrizione

Set

Diverse combinazioni di parametri possono essere registrate e richiamate da questo menu.

Registra

Questo bottone permette di aprire il dialogo Registrazione Set, che permette di assegnare un nome
alla combinazione attuale di parametri e di registrarla sul disco.

Gestione

Questo bottone apre il dialogo Gestione Set parametri che contiene una lista dei Set registrati e di
rinominarli o eliminarli.
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Tramite il pannello “Confini 2D” si possono impostare le distanze tra gli edifici e i loro confini 2D.

Opzione

Descrizione

Disegna confini 2D

Attivando questa opzione, vengono definiti i confini della rappresentazione 2D dell’edificio.

Angolo Tetto/
Distanza

In questi campi è possibile definire i calcoli per determinare i valori di angolazione del tetto e la
distanza tra i confini degli edifici.

Distanza minima

Valore minimo da imporre alla distanza dei confini.

Non considerare le
forme a “O” e a “U”

Se questa opzione è attiva, non viene considerato alcun confine per le aree interne dell'edificio.

Inserire gli edifici sul progetto
Per inserire degli edifici sul progetto:
1. Attivare lo strumento Edificio
.
2. Selezionare la prima icona nella Barra di Modo, poi fare clic sulla quarta icona.
Si apre il dialogo Impostazioni Edificio.
3. Impostare i parametri desiderati e fare clic sul bottone OK.
4. Fare clic sul disegno per inserire l’oggetto.

Nota: Gli edifici vengono sempre inseriti in modo che l’estremo in basso a sinistra del loro ingombro in pianta
corrisponda al punto in cui si fa clic, qualunque sia la vista attiva. Non è possibile intervenire a priori sulla
posizione del punto di inserimento, ma è ovviamente possibile spostare l’edificio successivamente.
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Dopo aver inserito l’edificio, è possibile intervenire sui suoi parametri, tramite la Tavolozza Informazioni:

Opzione

Descrizione

Rotazione

Il valore inserito in questo campo permette di inclinare il fabbricato rispetto al suo punto di
inserimento.

Forma edificio

Utilizzare questo menu per scegliere la forma dell’edificio; si possono utilizzare sei diverse forme
standard.

Larghezza X/Y

Tramite questi parametri è possibile definire l’ingombro totale del fabbricato.

Forma tetto

Utilizzare questo menu per scegliere la forma del tetto; si possono utilizzare sei diverse forme
standard.

N. piani

Permette di definire su quanti piani si sviluppa il fabbricato. Questo parametro influenza solo il
modello 3D.

Altezza piani

Permette di definire il dislivello fra ogni singolo piano. Questo parametro influenza solo il modello
3D.

Scantinato

Permette di definire la profondità del piano più basso dell’edificio. Questo parametro influenza solo
il modello 3D. Un valore zero fa in modo che l’edificio non abbia alcuno scantinato.

Seminterrato

Permette di definire la misura della parte di scantinato che fuoriesce dal terreno. Questo parametro
influenza solo il modello 3D. Un valore zero fa in modo che lo scantinato sia completamente
interrato.

Mostra confini 2D

Attivando questa opzione vengono visualizzati i confini 2D (se definiti).

Aggetto tetto

Misura di sporgenza della linea di gronda.
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Opzione

Descrizione

Modifica Edificio

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Impostazioni Edificio, in cui si possono definire le
opzioni per gli edifici selezionati. Il dialogo Impostazioni Edificio si apre anche facendo doppio clic
su un edificio.

Perimetro

Misura riportata del perimetro dell’edificio.

Area

Misura riportata dell’area della superficie edificata.

Altezza da terra

Altezza totale da terra dell’edificio.

RECINZIONI
Il processo di creazione di recinzioni o muri perimetrali può essere reso molto più semplice tramite l’impiego di un
apposito strumento. Questa funzione è in grado di creare un oggetto parametrico sufficientemente versatile da permettere di creare recinzioni tramite una rete, una rete sostenuta da un muretto, o un muro perimetrale.
La rete inoltre può essere definita tramite una serie di parametri, oppure utilizzando un Simbolo, che verrà inserito in
automatico sul percorso; l’oggetto recinzione si occupa di ripetere il Simbolo creato dall’utente secondo il passo
impostato.
Per creare una recinzione in modo parametrico:
1. Attivare lo strumento Recinzione

.

2. Tramite lo strumento, tracciare una polilinea che definisca il tracciato della recinzione.

Nota: La linea tracciata definisce l’asse centrale della recinzione.
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Viene creata la recinzione.

3. Passare a una vista 3D per meglio apprezzare il risultato.

4. Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile intervenire parametricamente sulla recinzione.
Opzione

Descrizione

Altezza totale

Definisce l’altezza complessiva della recinzione.

Altezza muretto

Definisce l’altezza del muretto, se esiste.

Tipo recinzione

Permette di scegliere tra una recinzione completa di muretto e di rete, una composta solo di rete e
una composta solo da muratura.

Tipo rete

Questo menu permette di scegliere tra vari tipi di rete.

Semplice

Composta da un pannello semplice.

Montanti

Formata da una serie di montanti rettangolari.

Simbolo

Composta da una serie di istanze di un Simbolo definito dall’utente.

Largh. muretto

Definisce il valore della larghezza del muretto.

Copertina

Permette di inserire una copertina sopra il muretto.

Spess. copertina

Definisce il valore di spessore della copertina.
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Opzione

Descrizione

Sporg. copertina

Definisce il valore di sporgenza della copertina.

Nome Simbolo

Digitare il nome del Simbolo che si desidera usare come rete o come montanti.

Passo

Definisce la distanza fra i montanti.

Largh. montante

Definisce il valore di larghezza del montante.

Spess. montante

Definisce il valore di spessore del montante.

Rotazione montanti

Se questa opzione è attiva, i montanti ruotano sul loro baricentro in base all’angolo definito
dall’utente.

Angolo rotazione

Definisce il valore di rotazione del montante.

Traversi

Definisce se debbano apparire o meno i traversi superiore e inferiore.

Spess. traverso

Definisce il valore di spessore del traverso.

Altezza trav. inf.

Definisce il valore di altezza del traverso inferiore.

Altezza trav. sup.

Definisce il valore di altezza del traverso superiore.

Recinzione

Permette di aprire un lato della recinzione per poter ad esempio inserire una cancellata. È
importante iniziare da un lato della cancellata e concludere dall’altro, altrimenti l’apertura non verrà
posizionata correttamente.

Terreno

Permette di riempire l’area definita dal poligono della recinzione.

Cat. muretto

Permette di definire la Categoria di appartenenza del muretto.

Cat. copertina

Permette di definire la Categoria di appartenenza della copertina.

Cat. rete

Permette di definire la Categoria di appartenenza della rete.

Cat. traversi

Permette di definire la Categoria di appartenenza dei traversi.

Cat. terreno

Permette di definire la Categoria di appartenenza del terreno.

Nota: Il muretto e la copertina sono generati internamente come oggetti di tipo “Muro”. Per controllare l’attribuzione della texture è necessario utilizzare le opzioni nel pannello “Muri” del dialogo Impostazioni Categoria.

CREARE UNA PLATEA DI POLTRONE
Il comando “Crea Platea di poltrone” crea un oggetto parametrico che rappresenta una platea di poltrone partendo da
un poligono selezionato. Le poltrone sono collocate in modo definibile dall’utente in uno spazio scelto dall’utente
stesso; un punto di controllo definito con un clic del mouse costituisce il punto di osservazione.
Per creare un oggetto “Platea di poltrone”:
1. Creare un poligono definendo il limite dell’area da adibire a platea. È possibile utilizzare anche superfici in cui sono
stati applicati dei fori: le poltrone non verranno poste in corrispondenza dei fori.
2. Con il poligono selezionato, selezionare il comando Crea Platea di poltrone. È possibile selezionare anche più
oggetti contemporaneamente.
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Si apre il dialogo Creazione Platea di poltrone.

Crea automaticamente
un Simbolo generico di
poltrona

Utilizza un Simbolo già
presente nel progetto o
nella libreria degli
Elementi base

È possibile scegliere di creare in automatico un Simbolo di poltrona generico, oppure scegliere un Simbolo già presente nella Libreria Simboli del progetto.
Vectorworks Architect e Spotlight vengono forniti con un documento chiamato “Simboli Poltrone.vwx” e posto nella
cartella “Risorse”. Per ulteriori informazioni su come importare i Simboli utilizzando la Tavolozza Gestione Risorse,
vedere “Il Selettore Risorse” a pag. 582.
3. Il programma avvisa di definire il punto focale, ossia la direzione verso cui la platea è rivolta. Tramite il cursore è
possibile tracciare un vettore che definisce la direzione di osservazione, dal centro della platea verso il punto
focale.

Nota: Nel caso in cui si stia definendo un layout di tipo concentrico, la distanza del punto focale dall’oggetto determina il raggio di disposizione delle poltrone. Fare clic in prossimità dell’oggetto per utilizzare un raggio di
curvatura minore.
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Viene creato un oggetto parametrico “Platea di poltrone”. Il poligono originario viene eliminato.

Viene automaticamente creato anche un Foglio Elettronico chiamato “Computo Poltrone Platea”, che dispone di formule già pronte per riportare il numero di poltrone e il nome della sezione. Utilizzare il comando “Ricalcola” nel
menu del Foglio Elettronico per ottenere un aggiornamento dei valori.
Controllare la Platea di poltrone
È anche possibile intervenire parametricamente sulla platea, tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Spazio fra posti

Definisce la distanza fra le singole poltrone.

Spazio fra file

Definisce la distanza fra le file di poltrone.

Nome sezione

Permette di controllare il nome della sezione, che viene riportato nel Foglio Elettronico.

Sedute disposte in modo
concentrico

Attivare questa opzione per disporre le poltrone a raggiera.

Lineare

Concentrico

Offset file alternate

Applica un offset a file alterne (a partire dalla seconda fila) in modo che i posti siano sfalsati della
larghezza di metà seduta, in modo da evitare sovrapposizioni.

Offset prima fila

Permette di definire uno spazio vuoto di fronte alla platea, arretrando la prima fila di poltrone.

Punto focale X / Y

Questi campi permettono di definire le coordinate del punto focale verso cui si orientano le
poltrone.

Direzione frontale

Nel caso in cui il punto focale sia stato posizionato non al centro della platea, facendo clic su questo
bottone si fa in modo di andarlo a posizionare al centro del lato della platea. Facendo clic più volte
sul bottone, si ottiene che il punto passi ai vari lati del poligono che definisce la platea.

Disegna contorno platea

Se questa opzione è attiva, il tracciato utilizzato per definire l’ambito della platea viene reso
visibile.
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Opzione

Descrizione

Traccia solo delle linee
di riferimento

Attivando questa opzione, la platea verrà rappresentata solo in 2D con una serie di semplici linee e
punti.

Quota base Z

Permette di definire la posizione 3D della platea, rispetto alla prima fila.

Disliv. per fila

Impostando un valore di dislivello 3D, è possibile fare in modo che la platea si innalzi (tipico delle
platee per cinema). Una platea senza dislivello può essere utilizzata, ad esempio, per sale riunioni o
chiese.

Mostra nome sezione

Se si attiva questa opzione, sul disegno viene inserita un’etichetta che riporta il nome della sezione.
L’etichetta può essere posizionata liberamente sul disegno, spostandola tramite il punto di controllo
di colore blu.

Mostra quantità sedute

Se si attiva questa opzione, sul disegno viene inserita un’etichetta che riporta la quantità della
sedute inserite. L’etichetta può essere posizionata liberamente sul disegno, spostandola tramite il
punto di controllo di colore blu.

Mostra numero posti

Se si attiva questa opzione, ogni posto viene contrassegnato con un numero.

Valore iniziale /
Incremento

Se si attiva l’opzione Mostra numero posti, è possibile definire il valore da cui iniziare a contare le
sedute e l’incremento fra una seduta e la successiva.

Categorie etichetta

Tre menu permettono di controllare a quali Categorie assegnare il nome sezione, la quantità sedute
e il numero posti. In questo modo è possibile controllare il colore dei testi e la loro visibilità nelle
Viewport.

Limitazione sedute

Questo menu permette di applicare dei criteri per limitare il numero di sedute nella platea.
• Illimitate: le sedute coprono completamente lo spazio definito come platea
• Limita il numero di sedute: se si sceglie questo filtro, è possibile definire il numero massimo di
Sedute per fila e il numero di File per sezione.
• Avvisa se sedute eccessive: è possibile definire il numero di posti per riempire l’area della
platea, ma inserire un testo di avvertimento di colore rosso sulla platea quando vengono superati
i valori massimi definiti.
• Specifica max n. sedute: crea esattamente il numero di sedute e di file per sezione specificate.
Tutte le file sono di lunghezza uniforme e l’area della platea viene utilizzata solo per determinare
l’origine e la rotazione delle sedute, non per modellare o limitare la zona platea.

Simbolo seduta

Riporta il nome del Simbolo utilizzato per le sedute.

N. sedute

Riporta il numero di sedute.

Scegli Simbolo

Facendo clic su questo bottone è possibile aprire un dialogo di scelta del Simbolo da utilizzare.
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Modificare la forma della Platea di poltrone
Dopo aver inserito nel progetto una platea di poltrone, è possibile modificare la sua sagoma di delimitazione; ciò permette di ridisegnare la superficie assegnata alla platea, ricalcolando anche il numero di poltrone impiegate.
Per modificare la forma della platea:
1. Fare doppio clic sull’oggetto Platea di poltrone.
Si entra nella modalità di modifica del profilo.
2. Modificare la forma della platea come si desidera.
Le poltrone vengono immediatamente risistemate per adattarsi al nuovo profilo.

È anche possibile controllare l’orientamento delle poltrone rispetto al punto focale. Tale punto è messo in relazione
con il centro della platea: se si tracciano due assi immaginari rispetto alla superficie della platea, è possibile mettere
in relazione il punto focale con il centro della platea, in modo da disporre correttamente le poltrone verso il punto in
cui si desidera siano rivolte.

Punto focale
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CREARE UN CAPRIATA
Il processo di creazione di una capriata può essere reso molto più semplice tramite l’impiego di un apposito strumento. La capriata è un componente estremamente complesso, composto da una serie di elementi che si possono
unire in modo da realizzare infinite combinazioni.
Per creare una capriata in modo parametrico:
1. Attivare lo strumento Capriata
.
2. Scegliere nella Barra di Modo uno dei due metodi di tracciamento e disegnare la capriata.
La capriata è un oggetto rettangolare che può essere inserito tramite la linea centrale o tramite il tracciamento dei lati.
Opzione

Descrizione

Inserimento centrale

Fare due clic per definire la larghezza del centro della capriata. Fare un altro clic per specificare la
larghezza di metà della capriata.

Inserimento laterale

Fare due clic per definire la lunghezza laterale della capriata. Fare un altro clic per specificare la
lunghezza della capriata.

3. Fare tre clic con il mouse in base al metodo scelto.
Viene creare la capriata.
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4. Passare a una vista 3D per meglio apprezzare il risultato.

5. Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile intervenire parametricamente sulla capriata.

Per una più facile gestione sono stati lasciati sulla Tavolozza Informazioni solo i parametri più utilizzati, mentre gli
altri sono accessibili tramite un bottone presente nella Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Tipo oggetto

Questo menu permette di scegliere se creare un oggetto ibrido 2D/3D, una rappresentazione solo
2D in pianta, una rappresentazione solo 2D frontale, un oggetto solo 3D.

Falda

Permette di scegliere tra una copertura a due falde simmetrica, a due falde con pendenza diversa,
oppure a una sola falda.

Luce

Definisce la luce o larghezza del vano.

Lunghezza totale

Definisce la lunghezza del vano.

Numero campate

Definisce il numero di campate con cui dividere il vano

Calcola falda per

Definisce la modalità con cui calcolare la falda:
Pendenza -la copertura attraverso la pendenza delle singole falde.
Dislivello imposta colmo - la copertura attraverso il dislivello tra imposta e colmo.

Pendenza sx %

Definisce la percentuale della pendenza sinistra.

Mostra punti

Permette di nascondere o mostrare i Punti di aggancio.

Modifica Capriata

Fare clic su questo bottone per accedere al corrispondente dialogo di definizione dei parametri.

Manuale Utente di Vectorworks

2125

Progettazione 3D avanzata

Il dialogo di definizione dei parametri della capriata
Facendo clic sull’apposito bottone nella Tavolozza Informazioni quando si è selezionata una capriata è possibile
aprire un dialogo di configurazione dei parametri.

Opzione

Descrizione

Puntoni
Puntoni

Se questa opzione è disattiva, scompare l'orditura primaria della copertura.

Separazione

Nel caso in cui non sia presente la catena permette di tenere disgiunti i puntoni tra loro.

Base sezione

Definisce lo spessore dei puntoni.

Altezza sezione

Definisce il valore di altezza della sezione dei puntoni.

Catena
Tipo

Permette di inserire una catena lignea, di acciaio oppure di non inserirla affatto.

Altezza sezione

Definisce il valore di altezza della sezione della catena.

Variazione rispetto
all'imposta

Permette di sopraelevare la catena rispetto alla quota di imposta.

Valore

Definisce il valore di sopraelevazione della catena.

Tipo innesto sinistro/
destro

Permette di scegliere se innestare la parte sinistra o destra della capriata nel muro con la catena o
con i puntoni.

Valore sinistro/destro

Definisce il valore sinistro o destro di innesto nel muro.

2126

Manuale Utente di Vectorworks

Creare animazioni della luce solare

Opzione

Descrizione

Monaco
Monaco

Definisce la presenza o l’assenza dell'elemento monaco (o ometto).

Larghezza sezione

Definisce il valore dell’altezza della sezione del monaco.

Distacco dalla catena

Definisce il valore del distacco tra la catena e il monaco.

Saettoni
Saettoni

Definisce la presenza o l’assenza degli elementi saettoni.

Altezza sezione

Definisce il valore dell’altezza della sezione dei saettoni.

Quota saettoni

Definisce il valore del distacco tra i saettoni e il monaco.

Correnti
Correnti

Definisce la presenza o l’assenza dei correnti.

Base sezione

Definisce il valore della larghezza della sezione dei correnti.

Altezza sezione

Definisce il valore dell’altezza della sezione dei correnti.

Ripartizione per

Permette di definire la ripartizione dei correnti in base al loro numero oppure in base a una distanza
definita.

Passo sinistro/destro

Definisce il valore del passo sinistro o destro dei correnti.

Numero sinistro/destro

Definisce il numero sinistro o destro dei correnti.

Assito
Assito

Definisce la presenza o l’assenza dell'assito.

Spessore

Definisce il valore di spessore dell'assito.

Attributi
Struttura

Permette di scegliere la Categoria della struttura.

Catena

Permette di scegliere la Categoria della catena.

Correnti

Permette di scegliere la Categoria dei correnti.

Assito

Permette di scegliere la Categoria dell'assito.

CREARE ANIMAZIONI DELLA LUCE SOLARE
Uno studio dell’illuminazione solare è una simulazione visiva dell’effetto della luce solare su una determinata scena
durante una giornata particolare dell’anno in un ben determinato punto della superficie terrestre. Di estrema importanza, dal punto di vista architettonico, è il modo in cui vengono proiettate le ombre al variare delle condizioni di illuminazione con il passare delle ore.
Uno dei modi più efficaci di presentare i risultati di uno studio di illuminazione è creare un’animazione solare, trasformando una serie di frame in un filmato. Ciascun fotogramma (frame) del filmato è un’immagine renderizzata
della Vista attualmente impostata del progetto e mostra, in successione, il modello illuminato dal sole nel corso della
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giornata. L’animazione solare usata nella Vista “Sopra” può illustrare la proiezione delle ombre su un sito e sulle proprietà adiacenti.
Utilizzare lo strumento Heliodon
Lo strumento Heliodon permette di posizionare una o più luci direzionali speciali sul progetto, permettendo di effettuare studi eliodonici, calcolare i coni d’ombra e creare animazioni solari. Lo strumento simula la posizione della luce
solare e delle ombre nel modello al cambiare della posizione del sole, calcolata per ogni giorno dell’anno e per ogni
posizione geografica. Per questo calcolo vengono utilizzate informazioni di posizione molto accurate. I coni d’ombra
orizzontali e verticali possono essere calcolati in automatico per determinare la corretta posizione degli oscuranti,
come ad esempio semplici tende o tettoie. Inoltre, le zone del modello (indipendentemente dalla dimensione, sia essa
una finestra oppure una vasta zona del disegno) possono essere studiate per determinare se e in che modo la luce
solare le interesserà. Le animazioni solari possono essere generate a schermo od esportate come filmato in formato
QuickTime.
Nota: per visualizzare le ombre morbide deve essere attiva una delle modalità rendering di Renderworks.
Per inserire un oggetto Heliodon sul progetto:
1. Attivare lo strumento Heliodon

.

2. Fare clic una volta sul progetto per definire la posizione dell’oggetto Heliodon. Fare clic una seconda volta per
definire l’angolo dell’oggetto.
La grafica dell’Heliodon visualizza in alto il nord. Di solito, se il disegno è orientato in modo che la sommità della pagina
corrisponda con il nord (geografico, non magnetico) non occorre modificare nulla per la corretta posizione della luce solare. Se
il disegno non è stato creato seguendo questo criterio di orientamento, utilizzare la Tavolozza Informazioni per definire la
Rotazione rispetto al nord della pagina. Il nord impostato in questa sede dovrebbe coincidere con il nord geografico sul
disegno.
Le frecce bianche rappresentano la direzione della luce solare al tempo specificato e nella posizione definita. Il riempimento a
gradiente mostra la posizione approssimativa del sole sulla volta celeste.
Nord geografico
Direzione dei raggi del sole

Posizione approssimativa del sole
sulla volta celeste
Punto di controllo dell’etichetta

3. Le impostazioni dell’Heliodon possono essere modificate nella Tavolozza Informazioni.
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4. Fare clic sul bottone Impostazioni per accedere al dialogo Impostazioni Heliodon.

Opzione

Descrizione

Formato orario

Selezionare la modalità di visualizzazione del tempo; il campo Esempi mostra l’attuale formato di
visualizzazione del tempo.

12 ore / 24 ore

Definisce se visualizzare il tempo in formato 12 o 24 ore; nel formato 12 ore la data viene
visualizzata in automatico come Mese / Giorno, nel formato 24 ore la data viene visualizzata in
automatico come Giorno / Mese.

Due punti / Punto

Definisce la modalità di separazione delle cifre nella visualizzazione dell’ora, se tramite due punti
o tramite punto singolo.

Grafica 2D

Seleziona un simbolo Heliodon dalle risorse di base; le risorse vengono importate
automaticamente nel file in uso e visualizzate nella Tavolozza Gestione Risorse; vedere “Il
Selettore Risorse” a pag. 582.

Posizione

Le posizioni sono catalogate in un documento di testo che può essere trovato in:
[Cartella di Vectorworks] \ Risorse \ Elementi base \ Heliodon \ Posizioni
Documenti di testo di zona con città e relativi dati di latitudine e longitudine possono essere
aggiunti a questo set di documenti oppure le informazioni possono essere modificate a partire da
questo dialogo. Una volta che la regione è stata selezionata, il relativo file di testo viene salvato
nella Cartella Utente; per ulteriori informazioni sulla Cartella Utente, vedere “Le Impostazioni
Generali” a pag. 32.

Regione

Selezionare la regione tra quelle presenti nella lista delle regioni mondiali, oppure fare clic su
Aggiungi nuova regione in fondo al menu per crearne una nuova.
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Opzione
Città
Modifica la città

Descrizione
Selezionare una tra le principali città della regione specificata.
Se si è in possesso di dati differenti per la città attualmente selezionata, tali informazioni possono
essere modificate; è inoltre possibile aggiungere nuove città alla regione attualmente selezionata.
Ogni modifica verrà registrata nella Cartella Utente.

Nome

Se si sta modificando la città selezionata, non modificare il nome; se si sta aggiungendo una città,
inserire il nuovo nome della città.

Latitudine /
Longitudine

Definire le coordinate geografiche della città.

Nord/Sud/Est/Ovest

Scegliere gli emisferi di latitudine (Nord/Sud) e di longitudine (Est/Ovest).

Fuso orario

Tramite questo menu è possibile scegliere il fuso orario riferito alle coordinate di orario globale
(GMT).

Aggiungi

Aggiunge una nuova città alla regione selezionata; il nome della città deve essere univoco.

Modifica

Modifica le informazioni relative alla città selezionata.

Elimina

Elimina la città dalla regione selezionata.

5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
6. Nella Tavolozza Informazioni sono presenti ulteriori controlli.
Opzione

Descrizione

Impostazioni

Apre il dialogo Impostazioni Heliodon, per modificare i parametri dello strumento Heliodon.

Dati Heliodon

Mostra il luogo, la posizione e il fuso orario per lo strumento Heliodon.

Mostra dati solari

Visualizza le informazioni solari dell’oggetto Heliodon nella Tavolozza Informazioni; attivare
l’opzione per includere i dati solari nell’etichetta di testo dell’Heliodon.

Ora legale

Attivare questa opzione se è in vigore l’ora legale.

Usa orario UTC

Ignora le impostazioni di orario locale e ora legale e usa le impostazioni di orario UTC al posto
dell’orario solare effettivo. Quando è attivo l’orario UTC, l’opzione di ora legale non può essere
utilizzata.

Orario / Giorno / Mese

Specifica l’orario, il giorno del mese, il mese oppure definisce il solstizio invernale o estivo, o gli
equinozi primaverili o autunnali nel menu Mese.

Luminosità sole

Definisce la luminosità della luce direzionale rappresentante il sole.

Solo Renderworks

I quattro parametri successivi possono essere utilizzati solo quando si usa una delle modalità di
rendering del Modulo Renderworks.

Ombre morbide

Crea ombre morbide durante il processo di rendering in una modalità Renderworks.

Usa Sole fisico

Crea un sole fisico i cui parametri di colore e di luminosità sono controllati dalle impostazioni
Heliodon (durante il rendering con una modalità di Renderworks). Se questa opzione non è attiva,
viene usata una Luce direzionale bianca, impostata al 100% della luminosità.
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Opzione
Usa Cielo fisico

Descrizione
Le impostazioni dell’oggetto Heliodon relative alla data, all'ora e all'uso di colori più caldi,
influenzano il calcolo del Cielo fisico del Modulo Renderworks. Si ottengono animazioni solari
più realistiche, perché il cielo risente dell'ora del giorno e mese dell'anno durante il procedere
dell’animazione. Per ulteriori informazioni, vedere “Rendering con Renderworks” a pag. 1103.

15 Luglio, ore 7

15 Luglio, ore 15

15 Luglio, ore 20

Se questa opzione non è attiva, il cielo viene rappresentato con impostazioni medie.
Colori più caldi

Aggiunge un aspetto più roseo e ricco di toni ai colori del Sole fisico e del Cielo.

Colori più caldi attivo

Colori più caldi disattivo

Mostra calcoli
angolazione ombre

Visualizza opzioni aggiuntive per il calcolo dei coni d’ombra per i muri selezionati; vedere
“Calcolare i coni d’ombra” a pag. 2137.

Grafica

Seleziona come visualizzare l’oggetto Heliodon nelle viste 2D e 3D; il simbolo Heliodon è un
oggetto 2D.
• Grafica 2D + Luce 3D: Mostra l’oggetto 2D nella vista Alto/Pianta e un punto luce nelle
viste 3D
• Solo grafica 2D: Mostra un oggetto 2D in ogni vista selezionata
• Solo Luce 3D: Mostra l’oggetto come punto luce 3D; non viene utilizzato alcun tipo di
grafica bidimensionale.

Etichetta

Seleziona le informazioni da visualizzare nell’etichetta dell’Heliodon; spostare la maniglia di
controllo dell’etichetta per modificarne la posizione.
• Nulla: Non viene visualizzata alcuna etichetta
• Città: Mostra solo la città
• Ora + città + data: Mostra l’ora, la città e la data
• Ora + città + data + dati: Mostra l’ora, la città e la data e i dati solari incluso l’orario UTC
• Ora + data: Mostra l’ora e la data
• Ora + data + dati: Mostra l’ora, la data e i dati solari
• Dati: Mostra solo i dati solari

Animazione del sole

Apre il dialogo Animazione Solare; vedere “Creare animazioni solari” a pag. 2132.
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7. Una volta posizionato, il simbolo Heliodon viene aggiunto al disegno ed elencato nella Tavolozza Gestione
Risorse nella cartella Simboli Heliodon.
8. Se occorre, è possibile modificare la componente 2D del Simbolo; per modificare l’aspetto del Simbolo, la
dimensione oppure lo stile del testo ad esso associato, vedere “Modificare i Simboli” a pag. 599.
9. Gli oggetti Heliodon vengono visualizzati e possono essere controllati nella Tavolozza Visualizzazione. Possono
essere identificati dai loro dati di posizione e di orario.
10. Per un accurato studio solare è possibile posizionare diversi oggetti Heliodon sul progetto, a differenti orari.
Accendere e spegnere gli oggetti Heliodon nella Tavolozza Visualizzazione per studiare gli effetti della luce solare
e dei coni d’ombra nei diversi orari della giornata.

Creare animazioni solari
Un’animazione solare mostra la traiettoria solare tramite la proiezione delle ombre in base al cambiamento della posizione del sole; permette di studiare come la posizione del sole incida su un modello o su un sito in un particolare
momento del giorno o dell’anno.
L’animazione può essere impostata per far ruotare il sole attorno al modello, oppure il modello può ruotare attorno al
centro del piano del lucido o dell’oggetto Heliodon.

Le animazioni solari possono essere interattive, in modo da osservare gli effetti sul disegno progressivamente mentre
vengono eseguite modifiche. L’animazione solare può anche essere esportata come filmato .mov.
In base alla vista, la modalità di rendering, presenza di ombre e vista Heliodon, è possibile condurre diverse valutazioni sulla posizione del sole. In genere i rendering OpenGL daranno ottimi risultati.

Impostazioni

Effetti dell’animazione solare

Modalità Fil di Ferro, vista Alto/Pianta

Osservare il simbolo Heliodon mentre cambia la data. L’animazione mostra la
posizione dei raggi solari e la posizione approssimata del sole nel cielo. La data
visualizzata nell’etichetta del simbolo Heliodon cambia per indicare il giorno del
mese dell’animazione.
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Impostazioni

Effetti dell’animazione solare

Rendering OpenGL (opzione “Genera
ombre portate” non attiva), qualsiasi
vista

Osservare il modello mentre i raggi solari si muovono lungo il corso del giorno o
dell’anno. La luce del sole illumina differenti parti del modello.

Rendering OpenGL, Rendering con
ombre (opzione “Genera ombre
portate” attiva), qualsiasi vista

Osservare i coni d’ombra lungo il corso del giorno o dell’anno e osservare le parti
del modello che vengono illuminate dalla luce solare.

Visualizzazione dell’animazione
solare impostata su “Vista dal sole al
centro del Lucido”, oppure “Vista dal
sole al centro dell’Heliodon”

Osservare il modello ruotare come se il sole fosse il punto di osservazione. Ogni
superficie visibile riceve la luce solare mentre ogni superficie che non può essere
vista è in ombra (quindi non è necessario attivare l’opzione Genera ombre
portate). Il modello ruota attorno al centro del piano del Lucido oppure attorno al
centro dell’Heliodon. La rotazione attorno al centro dell’Heliodon può essere utile
quando il modello non è collocato al centro, oppure quando è necessario analizzare
una determinata parte del modello. Per esempio, posizionare l’Heliodon in
prossimità di un elemento generatore di ombra, fare zoom per ingrandire la scena e
poi animare utilizzando il centro dell’Heliodon.

Creare animazioni solari interattive

Le animazioni solari interattive mostrano l’effetto del sole sul modello: è sufficiente definire la vista, il giorno, il
mese e l’orario delle anteprime interattive. Tutte le viste, siano esse in rendering a Fil di Ferro oppure con altre modalità di rendering (con o senza ombre) sono utili per studiare i movimento del sole.
L’utilizzo di modelli di notevole dimensione o complessi, con impostazioni di rendering a elevata qualità e ombre
morbide, può influire sulla fluidità dell’animazione interattiva. Si consiglia l’utilizzo della modalità rendering
“OpenGL”, con opzioni di qualità generale medio-basse.
Per animare il sole in modo interattivo:
1. Inserire almeno un oggetto Heliodon, come descritto in “Utilizzare lo strumento Heliodon” a pag. 2128.
2. Attivare la vista e il metodo di rendering desiderato.
3. Selezionare l’oggetto Heliodon e fare clic sul bottone Animazione del sole presente nella Tavolozza
Informazioni. In alternativa è anche possibile fare doppio clic sull’oggetto Heliodon.
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Si apre il dialogo Animazione solare.

Opzione

Descrizione

Riferimento animazione

Seleziona se animare il sole attorno al modello oppure ruotare il modello attorno al sole.

Heliodon (vista Alto/
Pianta) o Sole (usando
la vista attiva)

Muove il sole rispetto al modello.

Vista dal sole al centro
del Lucido

Fa ruotare la vista attorno al modello prendendo il sole come punto di vista, mostrando le parti
illuminate dal sole a quella particolare ora; il modello deve essere sul Piano del Lucido e ruota
attorno al centro di quest’ultimo.

Vista dal sole al centro
dell’Heliodon

Fa ruotare la vista attorno al modello prendendo il sole come punto di vista; le parti del modello
visibili sono quelle che ricevono la luce del sole. Questa modalità è utile quando si studiano parti
di un modello di notevoli dimensioni oppure quando il modello è dislocato in un punto lontano dal
centro del Piano del Lucido. Posizionare l’Heliodon nei pressi dell’area che si vuole studiare.

Interattivo/Esportazione
Filmato

Seleziona se visualizzare l’animazione in modo interattivo direttamente sullo schermo, oppure se
esportare un filmato (vedere “Esportare le animazioni solari” a pag. 2135).

Giorno/Mese

Inserisce il giorno e il mese, sia digitando le cifre che utilizzando le frecce a lato.

Controllo dei mesi

Muovere il controllo a scorrimento dei mesi per avanzare nei mesi dell’anno.

Ore/Min

Inserisce l’orario come ore e minuti, sia digitando le cifre che utilizzando le frecce a lato.
L’incremento dato dalle frecce dei minuti è impostato con Intervallo minuti.

AM/PM

Fare clic su questo bottone per passare in maniera veloce tra mattina e pomeriggio per le ore
impostate.
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Opzione

Descrizione

Controllo dell’orario

Muovere il controllo a scorrimento interattivo per avanzare nelle ore del giorno.

Intervallo minuti

Questo menu permette di scegliere l’incremento quando si utilizzano le frecce su/giù, rendendo
più semplice la definizione dell’orario.

Orario

Visualizza le informazioni di alba e tramonto per la posizione geografica e il momento dell’anno,
così come l’ora legale o l’ora solare. La visualizzazione di ora legale o solare dipende
dall’attivazione dell’opzione Ora legale nella Tavolozza Informazioni.

4. Impostare i parametri relativi al mese, al giorno, all’ora, oppure muovere i controlli a scorrimento per visualizzare gli
effetti di cambiamento della luce.
5. Terminato con l’animazione solare, fare clic su OK.
Esportare le animazioni solari

È possibile creare una animazione che mostri le stesse tipologie di effetti di animazione solare che possono essere
viste in modalità interattiva.
Per esportare un’animazione solare:
1. Inserire almeno un oggetto Heliodon, come descritto in “Utilizzare lo strumento Heliodon” a pag. 2128.
2. Attivare la vista e il metodo di rendering desiderato.
3. Selezionare l’oggetto Heliodon e fare clic sul bottone Animazione del sole presente nella Tavolozza
Informazioni. In alternativa è anche possibile fare doppio clic sull’oggetto Heliodon.
Si apre il dialogo Animazione solare.
4. Attivare il pannello Esportazione Filmato. Definire i parametri del Riferimento animazione e le opzioni di
esportazione. L’animazione solare dipende dalle impostazioni di tempo e orario.
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Opzione
Riferimento animazione

Descrizione
Seleziona se animare il sole attorno al modello oppure ruotare il modello attorno al sole.

Heliodon (vista Alto/
Pianta) o Sole (usando
la vista attiva)

Muove il sole rispetto al modello.

Vista dal sole al centro
del Lucido

Fa ruotare la vista attorno al modello prendendo il sole come punto di vista, mostrando le parti
illuminate dal sole a quella particolare ora; il modello deve essere sul Piano del Lucido e ruota
attorno al centro di quest’ultimo.

Vista dal sole al centro
dell’Heliodon

Fa ruotare la vista attorno al modello prendendo il sole come punto di vista; le parti del modello
visibili sono quelle che ricevono la luce del sole. Questa modalità è utile quando si studiano parti
di un modello di notevoli dimensioni oppure quando il modello è dislocato in un punto lontano dal
centro del Piano del Lucido. Posizionare l’Heliodon nei pressi dell’area che si vuole studiare.

Interattivo/Esportazione
Filmato

Scegliere se visualizzare l’animazione in modo interattivo direttamente sullo schermo (vedere
“Creare animazioni solari interattive” a pag. 2133), oppure se esportare un filmato.

Un giorno

Crea l’animazione solare durante la durata del giorno; definire l’intervallo di inizio e fine
dell’orario.

Più giorni

Crea l’animazione solare per un periodo dell’anno; definire l’intervallo di date di inizio e fine.

Inizio

Definisce l’orario o il mese di inizio.

Fine

Definisce l’orario o il mese di fine.

Intervallo

Seleziona l’incremento temporale del filmato; un incremento piccolo creerà un filmato più fluido
ma richiederà un tempo di calcolo più lungo.

Inserisci etichetta orario

Se questa opzione è attiva, sul filmato viene inserita una etichetta che riporta l’orario del giorno, in
una posizione specificata prima dell’esportazione; definire la dimensione del carattere.

Inserisci etichetta data

Se questa opzione è attiva, sul filmato viene inserita una etichetta che riporta la data e il mese, in
una posizione specificata prima dell’esportazione; definire la dimensione del carattere.

Riepilogo di esportazione

Mostra la lunghezza del filmato a 15 fotogrammi al secondo (fps) e il numero di fotogrammi
creati.

5. Fare clic su OK per creare l’animazione.
Se si decide di inserire l’etichetta della data e dell’orario, fare clic sul disegno, quando richiesto, per definire la posizione
dell’etichetta.
Si apre il dialogo standard di sistema di scelta del nome del documento e della sua posizione sul disco.
6. Definire la posizione di registrazione del filmato. Il file viene salvato di regola con il nome delle posizione e della
data. Fare clic su Salva.
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Si apre il dialogo delle impostazioni di compressione del video.

7. Definire le impostazioni di compressione del filmato e fare clic su OK.
Una finestra di messaggio mostra lo stato di avanzamento di esportazione.
8. Fare clic per interrompere l’esportazione prima della fine. In questo modo il filmato di animazione solare è creato
fino al punto in cui si è fatto clic. In alternativa, attendere il completamento del calcolo.
9. Visualizzare il filmato tramite il Viewer di sistema.

Calcolare i coni d’ombra
È possibile calcolare e visualizzare i coni d’ombra per i Muri di un modello fino a un massimo di quattro Muri. Questo calcoli sono utili per la progettazione e il posizionamento di oscuranti come tende o tettoie.
I coni d’ombra sono sempre calcolati in relazione a un Muro e non al nord geografico.
Per calcolare i coni d’ombra:
1. Assegnare al Muro o ai Muri sui quali verrà calcolato il cono d’ombra un nome, selezionando il Muro e facendo poi
clic sul pannello Dati nella Tavolozza Informazioni. Inserire un nome per identificarlo.
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2. Inserire almeno un oggetto Heliodon, come descritto in “Utilizzare lo strumento Heliodon” a pag. 2128.
3. Selezionare l’Heliodon. Nella Tavolozza Informazioni, attivare l’opzione Mostra calcoli angolazione ombre.
4. Specificare il N. muri sui quali verranno mostrati i risultati del calcolo. Possono essere selezionati fino a un
massimo di quattro Muri.
5. In Lato muro specificare quale, se il destro o il sinistro, è il lato esterno.
La direzione secondo la quale il Muro è stato disegnato determina quale lato è considerato interno e quale invece esterno. Per
ulteriori informazioni, vedere “Orientamento dei muri e Texture” a pag. 875.
6. Inserire il Nome esatto di ciascun Muro.

Quando il nome del Muro è riconosciuto, i risultati dei calcoli di angolazioni ombre per Angolo ombra orizzontale
(AOOr) e Angolo ombra verticale (AOVe) vengono visualizzati nella Tavolozza Informazioni. Se un muro è sempre
in ombra, nella Tavolozza Informazioni viene visualizzato il messaggio “Nessun sole sul Muro”.
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Vectorworks Architect dispone di apposite funzioni per realizzare con rapidità e precisione studi e progettazioni di
arredamento d’interni.

INSERIRE OGGETTI ARCHITETTONICI DA BIMOBJECT
BIMobject Corporation è una organizzazione che mette a disposizione di architetti e altri professionisti del design
un’ampia serie di contenuti architettonici con dati predefiniti relativi alla modalità di progettazione in base alle metodologie del Building Information Modeling (BIM). Lo strumento “BIMobject” integrato in Vectorworks permette di
consultare i cataloghi dei produttori disponibili sul portale “BIMobject”, di effettuare il download dei modelli 3D e di
ottenere e aggiornare le informazioni sui prodotti e associare i dati di proprietà pSet estesi. Le informazioni reperibili
sul portale BIMobject si integrano perfettamente in un flusso di lavoro BIM, consentendo di creare modelli compatibili con BIM senza la fatica di mantenere e aggiornare i dati allegati.
Gli oggetti BIMobject vengono scaricati come Simboli “rossi” che contengono un simbolo “nero” (dotato di una geometria modificabile) a cui sono associati tutti i dati forniti dal produttore. È possibile posizionare il Simbolo rosso sul
disegno, ma è anche possibile modificare la geometria contenuta nel Simbolo nero, nei casi in cui si voglia modificare
l’aspetto e gli attributi grafici dell’oggetto. Gli oggetti BIMobject vengono registrati nella posizione specificata nelle
impostazioni dello strumento; vedere “Impostare i parametri dello strumento BIMobject” a pag. 2140. Si possono
modificare le definizioni dei Simboli come descritto nella sezione “Modificare i Simboli” a pag. 599 e nella sezione
“Modalità di modifica degli oggetti” a pag. 30.
Nota: per utilizzare lo strumento “BIMobject” è necessaria una connessione a Internet.
Quando si attiva lo strumento BIMobject, nella Barra di Modo compaiono diverse icone di modalità.
BOPC

Aggiorna BOPC

Selezione Librerie

Scegli/Download
Informazioni
Aggiorna selezionato

Impostazioni utente
BIMail

Opzione

Descrizione

Scegli/Download

Permette di scegliere un prodotto BIMobject dalla finestra di ricerca e di effettuare il download; alla
fine del procedimento, l’oggetto viene inserito sul progetto.

Informazioni

Accede alle informazioni sul prodotto selezionato.

Aggiorna selezionato

Fare clic per aggiornare le informazioni del prodotto BIMobject selezionato.

BOPC

Aggiunge i dati BIMobject Open Property Cloud (BOPC) dai set delle proprietà avanzate (quali gli
standard, le informazioni pSet e i dati COBIE) agli oggetti BIMobject selezionati.

Aggiorna BOPC

Aggiorna le proprietà BOPC per i prodotti BIMobject selezionati.
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Opzione

Descrizione

BIMail

Permette di accedere alla finestra BIMail; questa interfaccia fornisce un modo per i produttori di
contenuti di comunicare con i progettisti, per informarli in merito agli aggiornamenti dei prodotti,
alle modifiche alle specifiche e ai prodotti non più commercializzati.

Impostazioni utente

Permette di accedere alle impostazioni utente di BIMobject, per effettuare il login e per definire
quale deve essere la posizione predefinita per i contenuti scaricati.

Selezione Librerie

Utilizzare questo menu per filtrare le librerie in base a un produttore, per selezionare un catalogo di
un produttore sponsor e per visualizzare i suoi prodotti.

Impostare i parametri dello strumento BIMobject
Per accedere alla funzionalità BIMobject dall’interno di Vectorworks, è necessario ottenere le credenziali di accesso
dal sito web di BIMobject (http://bimobject.com). È inoltre possibile specificare la posizione predefinita per il
download dei contenuti: quelli che verranno utilizzati solo per il progetto in corso possono essere semplicemente scaricati nel documento attivo, dove diventano una definizione di Simbolo; per riutilizzare i contenuti senza doverli scaricare nuovamente, registrarli in un posizione predefinita.
Per impostare i parametri dello strumento BIMobject:
1. Attivare lo strumento BIMobject
.
2. Fare clic sulla settima icona presente nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Impostazioni utente BIMobject.

Opzione

Descrizione

Identificativo
User identification key BIMobject
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Questa stringa è reperibile dal sito BIMobject.com dopo che si è effettuata una
registrazione come utente.
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Opzione

Descrizione

Impostazioni download

Definisce come scaricare i contenuti e dove andarli a registrare.
Nota: viene creata una cartella “BIMobject” in cui vengono inseriti i Simboli “rossi”
ed una sottocartella “zz_BIMobject_geometry”: tale sottocartella contiene i Simboli
“neri” che permettono di personalizzare la geometria 2D/3D. Inserire i Simboli rossi
sul disegno ed eventualmente modificare la geometria contenuta nei Simboli neri.

Inserisci il Simbolo solo nel
documento attivo

Scegliere questa opzione per effettuare il download dei oggetti BIMobject solo nel
documento attivo, senza inserirli in una cartella.

Inserisci il Simbolo nel documento
attivo e aggiungilo alla Libreria di
riferimento

Scegliere questa opzione per effettuare il download dei oggetti BIMobject nel
documento attivo e copiarli nella Libreria di riferimento; gli oggetti sono accessibili
come Simboli di tipo “rosso”.

Inserisci il Simbolo nella Libreria e
aggiungi un riferimento al
documento attivo

Scegliere questa opzione per effettuare il download dei simboli BIMobject nella
Libreria di riferimento e aggiungere un riferimento nel documento attivo; utile nel
caso si stia operando all’interno di un gruppo di lavoro. Gli oggetti sono accessibili
come Simboli di tipo “rosso”.

Converti gli oggetti 3D in oggetti
Auto-ibrido

Attivare questa opzione per convertire gli oggetti 3D in oggetti Auto-ibrido.

Posizione Libreria di riferimento

Riporta la cartella della Libreria di riferimento; fare clic sul bottone Scegli per
definire la posizione.

3. Inserire la “User identification key BIMobject” reperita dal sito BIMobject.com ed impostare gli altri parametri; fare
clic su OK per chiudere il dialogo e registrare le informazioni.

Cercare, scaricare ed inserire oggetti BIMobject
È possibile accedere al portale BIMobject dall’interno di Vectorworks, effettuare delle ricerche, effettuare il
download degli oggetti ed inserirli sul progetto.
Per effettuare ricerche, scaricare ed inserire gli oggetti:
1. Attivare lo strumento BIMobject
.
2. Fare clic sulla prima icona presente nella Barra di Modo.
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Si apre una finestra di accesso al portale BIMobject. Se non si sono ancora inserire le credenziali di login, si apre il dialogo
delle Impostazioni utente BIMobject: non è possibile accedere al portale senza aver inserito la “User identification key
BIMobject”.

Tipologie prodotti
Filtri disponibili
Filtri attivi

Prodotti disponibili
in base ai filtri attivi

3. Effettuare una ricerca per fabbricante, per tipologia di elementi, per dati o per altre informazioni.
4. Di regola lo strumento mostra i contenuti disponibili nei formati Vectorworks, AutoCAD, Sketchup e 3ds. Gli oggetti
nei formati diversi da quello di Vectorworks vengono automaticamente convertiti nel formato nativo.
Compaiono le informazioni relative ai prodotti.
5. Fare clic su un elemento a cui si è interessati.
Compaiono le informazioni relative all’oggetto scelto.
Si può navigare nel
catalogo usando i link
disponibili
In base al fabbricante e al
prodotto, si possono scorrere le
immagini, aggiungere come
preferito di BIMboard, visualizzare
il prodotto in 3D, condividere sui
social media e ottenere il codice
di incorporamento HTML
Fare clic su ciascun
pannello per visualizzare le
informazioni
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6. Fare clic sul bottone Download per visualizzare i formati di file disponibili.

Se un formato del file offre il download 2D, scegliere la versione 3D
per ottenere un modello completo

7. Scegliere uno dei formati (il formato “.vwx” nativo di Vectorworks oppure uno dei formati compatibili come “.dwg”,
“.skp” o “.3ds”) e fare clic sul bottone Scarica per scaricare l’oggetto.
Se possibile, scegliere il formato nativo di Vectorworks, che dà i migliori risultati; se non è disponibile, scegliere nell’ordine il
formato AutoCAD, SketchUp o 3DS.
8. In base al fabbricante e all’oggetto scelto, potrebbe aprirsi una finestra opzionale: scegliere le opzioni desiderate e
fare clic su Configura per visualizzare un’anteprima delle selezioni, poi fare clic su Download.
9. In base al formato scelto, Vectorworks effettua il download della geometria e dei dati e poi effettua una
elaborazione automatica in base ai parametri definiti nelle impostazioni (vedere “Impostare i parametri dello
strumento BIMobject” a pag. 2140). Nella Barra Messaggi vengono riportate le fasi di download ed elaborazione.
10. Al termine del download, fare clic per inserire l’oggetto sul disegno.

Se si mantiene attivo lo strumento BIMobject, è possibile inserire più volte l’oggetto sul disegno, in modo simile a
quando si usa lo strumento Inserimento Simboli (vedere “Inserire Simboli” a pag. 591): il contenuto viene aggiunto
al documento attivo come una definizione di Simbolo: se il contenuto è stato aggiunto nella posizione definita nella
Impostazioni utente BIMobject, il contenuto può anche venire inserito tramite la tavolozza Gestione Risorse.
Quando si attiva di nuovo lo strumento BIMobject, è possibile inserire subito l’ultimo contenuto scaricato dal portale.
11. La Tavolozza Informazioni visualizza i dati dell’oggetto BIMobject selezionato nel pannello Oggetto (come
sottoinsieme di dati) e nel pannello Dati, in uno Schedario “BIM_Data” collegato.

Effettuare il download di BIMobject non in formato Vectorworks
Lo strumento BIMobject è stato sviluppato per rendere facile utilizzare anche contenuti che non sono disponibili nel
formato nativo di Vectorworks; se si scarica un oggetto in formato AutoCAD, SketchUp o 3DS, alcune operazioni
vengono eseguite automaticamente, in base alle Impostazioni utente BIMobject (vedere “Impostare i parametri dello
strumento BIMobject” a pag. 2140).
•
•

•
•

La geometria del file viene convertita in formato nativo di Vectorworks.
Se nelle Impostazioni utente BIMobject è attiva l’opzione Converti gli oggetti 3D in oggetti Auto-ibrido, gli
oggetti che hanno solo una rappresentazione 3D vengono convertiti in oggetti Auto-ibrido; viene creata in
automatico una Categoria chiamata “BIMobject_2D_attributi”, in modo da facilitare il controllo degli attributi
grafici 2D (vedere “Creare un oggetto Auto-ibrido” a pag. 2080).
L’oggetto Auto-ibrido viene inserito all’interno dell’oggetto BIMobject; i dati vengono gestiti in modo analogo agli
oggetti nativi.
Il contenuto scaricato dal web viene inserito nella Libreria dei Simboli in base alle Impostazioni utente
BIMobject.
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Aggiornare gli oggetti BIMobject ed aggiungere i dati BOPC
Quando si seleziona un oggetto BIMobject, è possibile accedere alle informazioni fornite dal suo produttore; tutti gli
oggetti BIMobject possono essere aggiornati alla versione più recente disponibile sul portale BIMobject.
Visualizzare le informazioni sul prodotto

Per visualizzare le informazioni sul prodotto:
1. Selezionare un oggetto BIMobject inserito sul disegno.
2. Attivare lo strumento BIMobject
.
3. Fare clic sulla seconda icona presente nella Barra di Modo.
Si apre una finestra in cui compaiono le informazioni relative all’oggetto selezionato.
Aggiornare le informazioni relative a tutti gli oggetti BIMobject

Dato che le informazioni associate ai prodotti possono subire cambiamenti nel tempo, gli oggetti BIMobject inseriti
sul progetto potrebbero richiedere un aggiornamento.
Per aggiornare le informazioni di tutti i prodotti inseriti sul disegno:
1. Attivare lo strumento BIMobject
.
2. Fare clic sulla terza icona presente nella Barra di Modo.
Tutti gli oggetti BIMobject presenti nel progetto vengono verificati ed aggiornati se necessario: viene poi visualizzato un
avviso che informa che tutti gli oggetti sono aggiornati.
Aggiungere informazioni estese a un oggetto BIMobject

Molti oggetti BIMobject possono disporre di dati aggiuntivi BIMobject Open Property Cloud (BOPC), ricavati dai
set delle proprietà avanzate (quali gli standard, le informazioni pSet e i dati COBIE).
Non tutti gli oggetti dispongono di informazioni estese: dipende dal prodotto e dal fabbricante.
Per aggiornare le informazioni estese BOPC:
1. Selezionare un oggetto BIMobject inserito sul disegno.
2. Attivare lo strumento BIMobject
.
3. Fare clic sulla quarta icona presente nella Barra di Modo.
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Si apre una finestra; se l’oggetto dispone di informazioni aggiuntive, esse vengono elencate e raggruppate in tematiche.

Set dati disponibili; non tutti gli
oggetti hanno tutti i tipi di dati

Queste proprietà sono già state
aggiunte all’oggetto selezionato
Fare clic per aggiugere anche
queste proprietà

4. Fare clic sul bottone Add properties per aggiungere all’oggetto i dati scelti.
5. I dati vengono aggiunti come Schedari di Vectorworks; fare clic sul pannello Dati nella Tavolozza Informazioni per
visualizzarli.
6. I dati COBie sono disponibili per l’uso come pSet personali nel dialogo Dati IFC; vedere “Collegare uno Schedario
come set di proprietà IFC personali” a pag. 1399.
7. Per aggiornare i dati BOPC dell’oggetto selezionato, attivare lo strumento BIMobject
.
8. Fare clic sulla quinta icona presente nella Barra di Modo. Se è necessario un aggiornamento, si apre un dialogo:
scegliere come aggiornare i dati BOPC e fare clic su OK.

CREARE SCAFFALI IN MODO PARAMETRICO
Tramite l’oggetto parametrico “Scaffale” è possibile ottenere modelli 3D di scaffali di semplice geometria. Dopo la
creazione, è possibile modificarne la larghezza, l’altezza e la profondità e anche aggiungere dettagli mediante il dialogo di impostazione. Lo strumento “Scaffale” supporta il comando “Crea Oggetto simile”.
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Creare uno scaffale
Per inserire uno scaffale:
1. Fare clic sull’icona dello strumento Scaffale nel Set di strumenti Arredamento.
Opzione

Descrizione

Altezza

Inserire il valore di altezza che si intende assegnare allo scaffale.

Larghezza

Inserire il valore di larghezza che si intende assegnare allo scaffale.

Profondità

Inserire il valore di profondità che si intende assegnare allo scaffale.

Converti in Scocca
Mobile

Converte l’oggetto Scaffale in un oggetto Scocca Mobile. Occorre che sia installato InteriorCAD.

È possibile creare Scaffali anche facendo clic destro su uno Scaffale esistente e scegliendo il comando “Crea Oggetto simile”
nel menu contestuale.
Impostazione del dialogo

Facendo clic sul bottone “Impostazioni” posto nella Tavolozza Informazioni, si apre il dialogo Impostazioni.
In questo dialogo sono presenti tre pannelli:
•
•
•

Base
Dettagli
Attributi

Quando si preme il bottone “OK”, le impostazioni scelte vengono assegnate all’oggetto Scaffale.
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Pannello Base

Opzione

Descrizione

Configurazione complessiva
Simbolo

Scegliere uno scaffale fornito con Vectorworks, uno fra gli Standard personali oppure lo scaffale
attualmente impostato nel dialogo.

Anteprima

Scegliere l’anteprima i cui parametri si vogliono trasferire allo scaffale che si sta creando.

Registra come Simbolo

Permette di registrare lo scaffale attuale come un Simbolo nella Cartella Utente.

Geometria
Categoria

Selezionare la Categoria a cui assegnare lo scaffale.

Altezza

Inserire un valore per il parametro Altezza.

Larghezza

Inserire un valore per il parametro Larghezza.

Profondità

Inserire un valore per il parametro Profondità.

Anteprima

In quest’area del dialogo si può vedere un’anteprima 3D dello scaffale.
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Registra come Simbolo

Per registrare lo scaffale creato come un Simbolo, premere il bottone “Registra come Simbolo”. Si apre un dialogo in
cui si può scegliere la posizione sul disco e il nome del Simbolo da registrare. È possibile ottenere la registrazione del
Simbolo nel documento attivo oppure nel documento dei Modelli.
Quando si registra un Simbolo nel documento attivo, è possibile scegliere la Cartella Simboli in cui inserire il nuovo
Simbolo. Scegliere la Cartella Simboli nel menu e fare clic sul bottone “Apri” per posizionarsi all’interno della Cartella stessa. Per creare nuove Cartelle Simboli, servirsi del bottone “Nuova Cartella”. La Cartella Simboli attualmente
scelta compare nel menu “Cartella Simboli”.
Caricare gli Standard

Selezionando uno scaffale nel menu delle anteprime si apre il dialogo Cambio di modello. In questo dialogo è possibile scegliere i raggruppamenti di costruzione che si desidera trasferire dallo scaffale predefinito in quello che si sta
costruendo. Selezionandoli tutti, viene usato l’intero modello predefinito per costruire il nuovo scaffale.
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Pannello Dettagli
Opzione

Descrizione

Colonne

Inserire il numero di colonne in cui si vuole suddividere lo scaffale.

Schiena

Attivare questo controllo per ottenere uno scaffale con schiena.

Vani

Inserire il numero di vani in cui si vuole suddividere la colonna selezionata.

Configurazione vano

In questo menu è possibile scegliere come configurare il singolo vano o l’intera colonna
selezionata. Per selezionare un singolo vano, tenere premuto il tasto Opzione (macOS) o
Ctrl+Maiuscole (Windows) e fare clic sul vano.

Fianco

Selezionare un singolo fianco esterno o un divisorio interno prima di scegliere in questo menu se
lasciarlo intero, aperto o eliminarlo.

Maniglia

Se nel menu Configurazione vano si è scelto di inserire un fronte per il vano o la colonna
selezionata, scegliere in questo menu la maniglia che si vuole attribuire.

Posizione maniglia

Una volta inserita una maniglia, scegliere la posizione che si intende attribuirle.

Largh. colonna

Se si seleziona una colonna, è possibile scegliere questa voce del menu per modificare la sua
larghezza, oppure scegliere nel menu che tutte le colonne abbiano la stessa larghezza.

Altezza vano

Se si intende modificare l’altezza di un singolo vano, selezionarlo e inserire il valore di altezza che
si intende assegnargli.

Fascia

Attivare questo controllo per inserire una fascia superiore.

Altezza

Altezza attribuita alla fascia.

Offset

Arretramento della fascia rispetto al fronte del mobile

Zoccolo

Attivare questo controllo per inserire uno zoccolo.

Tipo di zoccolo

In questo menu scegliere se inserire uno zoccolo continuo oppure piedi regolabili.
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Opzione

Descrizione

Piedi

Se nel menu Tipo di zoccolo si è scelta la voce Piedi regolabili, scegliere il simbolo da utilizzare
per i piedi.

Altezza

Valore di altezza per lo zoccolo continuo.

Offset

Arretramento dello zoccolo continuo rispetto al fronte del mobile.

Colonne

Il numero di colonne e vani può essere sempre modificato. Se si inserisce un numero nel campo “Colonne” o “Vani”
che determina un risultato non congruo, il valore viene rifiutato.
Se i valori sono applicabili, vengono create o eliminate delle colonne a partire da destra. Il numero di vani in ogni
colonna resta intatto fino alla chiusura del dialogo.
Si possono selezionare più colonne tenendo premuto il tasto Maiuscole mentre si fa clic con il mouse. Se tutte le
colonne selezionate hanno lo stesso numero di vani, questo numero compare nel campo di testo, altrimenti il campo
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risulta vuoto. Se si modifica il numero dei vani mentre sono selezionate più colonne, ciò avrà effetto su tutte le
colonne selezionate. Se il focus passa al campo che contiene il numero delle colonne, le colonne prima selezionate
vengono deselezionate.

La larghezza di una colonna può essere modificata usando il campo “Largh. colonna”.
Il campo di testo si attiva solo quando vi è selezionata almeno una colonna ed è attiva la voce “Largh. colonna” nel
menu a comparsa.
Una colonna selezionata può assumere una larghezza non inferiore ai 50 mm. L’ultima colonna aumenta o diminuisce
la sua larghezza per compensare la variazione della colonna selezionata, a patto che le altre colonne possano essere
contenute nello spazio restante; in tal caso mantengono la loro larghezza iniziale. Se una o più colonne non possono
essere mantenute per la variazione di larghezza di quella selezionata, vengono automaticamente eliminate. Se si
modifica l’ultima colonna, avviene una compensazione sulla colonna immediatamente alla sua sinistra, se possibile.
Qualsiasi valore inserito, maggiore della larghezza totale dello scaffale, viene ignorato. Nel caso di una selezione
multipla di colonne, la loro larghezza può essere variata contemporaneamente. Se si selezionano tutte le colonne
insieme, la variazione della loro larghezza comporta la variazione della larghezza totale dello scaffale.
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Vani

Si può selezionare un singolo vano facendo clic sulla colonna selezionata mentre si tiene premuto il tasto Opzione
(macOS) o Ctrl+Maiuscole (Windows). Ulteriori vani possono essere selezionati tenendo premuto il tasto Maiuscole
mentre si continua a fare clic con il mouse. Possono essere selezionati vani solo della colonna originariamente selezionata.
Se sono selezionati più vani, compaiono le proprietà comuni ai vani selezionati.
Selezionando uno o più vani contigui (uno prossimo all’altro), si può modificare il loro numero, modificando il valore
che compare nel campo “Vani”. Ciò può essere utile, per esempio, per suddividere vani in ulteriori vani, oppure per
ottenere la rimozione di uno o più ripiani, senza modificare la posizione degli altri.
L’altezza dei vani selezionati può essere modificata usando il campo “Altezza vano”.
Il campo è disponibile se vi è almeno un vano selezionato e nel menu a comparsa è attiva la voce “Altezza vano”.
I vani selezionati assumono valori di altezza non inferiori a 50 mm. Il vano più in alto aumenta o diminuisce la sua
altezza per compensare la variazione dei vani selezionati, a patto che gli altri vani possano essere contenuti nello spazio restante; in tal caso mantengono la loro altezza iniziale. Se uno o più vani non possono essere mantenuti a causa
della variazione di altezza di quelli selezionati, vengono automaticamente eliminati. Se si modifica il vano più in alto,
la compensazione avviene sul vano immediatamente inferiore, se possibile.
Se si selezionano tutti i vani di una colonna, l’altezza complessiva viene variata in funzione della nuova altezza dei
vani. I vani delle altre colonne vengono modificati di conseguenza.
Ante

È possibile assegnare opzionalmente un’anta a una colonna oppure a un vano. L’anta può avere le cerniere a sinistra
oppure a destra. Nel menu a comparsa “Configurazione vani” è possibile scegliere la voce “Vuoto”, “Anta con cerniere a sinistra”, “Anta con cerniere a destra” o “Anta doppia”. Nell’anteprima viene correttamente mostrato un simbolo grafico a triangolo che punta nella direzione di apertura. Se sono selezionate più colonne, la voce attiva nel menu
“Configurazione vano” sarà applicata alle colonne selezionate. Se le colonne selezionate hanno diverse opzioni relative alle ante, il campo di testo risulta vuoto.
Il seguente esempio mostra ante con cerniera a sinistra applicate alle colonne più a sinistra e ante con cerniera a destra
applicate alle colonne più a destra, mentre la colonna centrale non presenta anta.
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Cassetti

Opzionalmente si può assegnare a ogni vano anche un cassetto. Nel menu “Configurazione vano” si può scegliere la
voce “1 cassetto”, oppure “2 cassetti”, “3 cassetti”, “4 cassetti” o “5 cassetti”. I cassetti saranno distribuiti uniformemente fra i vani o nella colonna. Se vi sono più colonne selezionate con tipi di fronti diversi, il menu “Configurazione
vano” mostra una voce vuota.
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Fianchi e pannelli divisori

I fianchi dello scaffale e i pannelli di suddivisione possono essere avere più tipologie, grazie alle voci del menu
“Fianchi”. Nel caso di pannelli di suddivisione, le voci presenti sono “Completo” e “Aperto”. Un fianco esterno dello
scaffale può essere impostato anche come “Assente”. Tenendo premuto il tasto Maiuscole è possibile selezionare più
elementi.
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Maniglie

Nel menu a comparsa di ogni anta è possibile selezionare simboli di maniglia. Questo menu presenta i simboli contenuti nella cartella “Maniglie” del documento attivo e nel documento di libreria con il percorso “Risorse/Elementi
base/Scaffale/Maniglie/Handles.vwx”. La posizione di inserimento della maniglia può essere selezionata, nel menu a
comparsa, come al centro dell’anta o a 50 mm dal bordo superiore o inferiore dell’anta. Le maniglie compaiono
nell’anteprima. Se era stata selezionata una maniglia di un documento di libreria, essa verrà importata alla chiusura
del dialogo e collocata all’interno della cartella “Maniglie” del documento attivo e assegnata alla Categoria “Maniglia”.
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Quando si selezionano più ante, il menu a comparsa mostra se la scelta delle maniglie è omogenea oppure eterogenea.
Se si sceglie un’altra maniglia, sarà assegnata a tutte le ante selezionate.
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Fascia e zoccolo

Nel pannello Dettagli del dialogo Impostazioni è possibile creare anche una fascia superiore e uno zoccolo continuo.
Essi compaiono nell’anteprima.
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L’altezza e la distanza dal fronte del mobile della fascia superiore e dello zoccolo continuo sono modificabili.
Piedi e rotelle sono creati senza zoccolo continuo. L’altezza è di 100 mm e la distanza dal bordo è fissata a 50 mm.
Piedi

In alternativa allo zoccolo continuo, nel menu a comparsa è possibile scegliere di inserire i simboli di piedini contenuti nella cartella “Piedi” del documento attivo. I piedini scelti sono visibili nell’anteprima. L’inserimento dei modelli
3D avviene a distanza di 50 mm dai quattro angoli della base.
Il menu di scelta dei piedini contiene anche i Simboli del documento di libreria “Risorse/Elementi base/Scaffale/
Piedi/Piedi.vwx”. Se si seleziona uno di questi simboli, esso viene importato nella Cartella Simboli “Piedi” del documento attivo e assegnato alla Categoria “Piedi regolabili”.

Pannello Attributi

Gli Attributi disponibili per le parti di uno scaffale (dette “raggruppamenti”) sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Categoria
Riempimento
Nessuno
Colore
Retino
Tratteggio
Tassellatura
Sfumatura
Immagine
Stile Categoria
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Penna
Nessuna
Colore
Retino
Tratteggio
Stile Categoria
Texture
Nessuna
Texture
Stile Categoria

Sono disponibili i seguenti raggruppamenti, se presenti nello scaffale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano sopra e sotto
Piedi regolabili
Schiena
Ripiani
Ante
Cassetti
Maniglie
Fianchi
Zoccolo
Fascia

Modificare uno Scaffale
Lo strumento “Modifica” può essere usato per modificare le dimensioni degli scaffali mediante le sei maniglie predisposte. Non è possibile portare una maniglia al di là di quella opposta, ribaltando lo scaffale.
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ARMADIO
Inserire Armadi

Lo strumento “Armadio” permette di creare armadi di semplice geometria. Un armadio è un oggetto 3D. Dopo la sua
creazione, si è in grado di modificare la larghezza, l’altezza e la profondità. Attraverso il dialogo di impostazione, è
anche possibile aggiungere dei dettagli costruttivi. Questo oggetto parametrico supporta la funzionalità “Crea
Oggetto simile”.

L’oggetto Armadio possiede meno funzionalità dell’oggetto Scaffale. Le seguenti funzionalità sono diverse fra i due
oggetti:
•
•

La creazione della Schiena non può essere disabilitata.
Le colonne non possono essere suddivise in vani.

CREDENZA
Inserire credenze
Lo strumento “Credenza” permette di creare credenze di semplice geometria. Si tratta di un oggetto 3D. Dopo la creazione dei modelli 3D, si è ancora in grado di modificare l’altezza, la larghezza e la profondità. Attraverso il dialogo
di impostazione, è anche possibile aggiungere dei dettagli costruttivi. Questo oggetto parametrico supporta la funzionalità “Crea Oggetto simile”.
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L’oggetto Credenza possiede meno funzionalità dell’oggetto Scaffale. Le seguenti funzionalità sono diverse fra i due
oggetti:
•
•
•

La creazione della Schiena non può essere disabilitata.
Le colonne non possono essere suddivise in vani.
Non è possibile assegnare una fascia superiore.

ARREDAMENTO BAR
Vectorworks Architect viene fornito con una serie di oggetti parametrici che facilitano il completamento di arredamenti di bar e
negozi. Tali oggetti parametrici vengono completati da una estesa libreria di Simboli ibridi 2D/3D appositamente realizzati per
predisporre con precisione e velocità sofisticate rappresentazioni 2D e 3D di bar, negozi e uffici.
.Vengono forniti oggetti parametrici per creare:
•

Ante scorrevoli

•

Cassettiere

•

Celle frigorifero

•

Gocciolatoi

•

Lavelli con miscelatore

•

Lavelli con rubinetto

•

Lavelli su top

•

Mensolature

•

Sportelli con o senza cornice

•

Top rettangolari o poligonali
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Fila di bottiglie
Tramite questo strumento è possibile creare delle file di bottiglie per arredare bar, ristoranti, ecc. Tramite la Tavolozza
Informazioni è possibile definire la lunghezza della fila di bottiglie, nonché scegliere se presentare bottiglie di liquore, bottiglie di
vino, bottiglie di birra, mini-bottiglie da bar o lattine. Lo strumento fa uso di una serie di elementi 3D già preconfigurati con
texture ed etichette. La libreria di elementi è espandibile ed eventualmente personalizzabile modificando il documento
“Bottiglie.vwx” presente nella cartella “Elementi base > Simboli bar”.

Per creare una fila di bottiglie in modo parametrico:
1. Attivare lo strumento Fila di bottiglie
.
2. Tracciare un vettore che definisce la lunghezza della fila di bottiglie.
3. Utilizzare la Tavolozza Informazioni per definire la posizione Z in altezza delle bottiglie e la tipologia di elementi
desiderata.
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Una volta creati gli elementi principali del disegno, molti strumenti e comandi permettono di controllare la resa grafica e di aggiungere griglie, cartigli e annotazioni al progetto.

LE GRIGLIE
Lo strumento “Griglia” permette di creare delle griglie parametriche complesse in modo estremamente immediato. È
possibile creare delle Griglie di Linee, Griglie di Assi, Griglie di Bande e Griglie di Facciata. Le Griglie inserite sono
oggetti parametrici e possono essere modificate tramite la Tavolozza Informazioni.
La figura seguente illustra i tipi di Griglia realizzabili:

Quando si attiva lo strumento “Griglia”, nella Barra di Modo sono presenti alcune icone:
Griglia di
Facciata

Griglia di
Bande

Impostazioni Griglia

Griglia di Linee

Griglia di Assi

Aggiornamento Griglie

Opzione

Descrizione

Griglia di Linee

Attivando questa opzione è possibile inserire nel disegno una Griglia di Linee con un clic del
mouse. Le impostazioni relative alla Griglia sono quelle specificate nel dialogo Impostazioni
Griglia.

Griglia di Facciata

Attivando questa opzione è possibile inserire nel disegno una Griglia di Facciata con un clic del
mouse. Le impostazioni relative alla Griglia sono quelle specificate nel dialogo Impostazioni
Griglia.

Griglia di Assi

Attivando questa opzione è possibile inserire nel disegno una Griglia di Assi con un clic del mouse.
Le impostazioni relative alla Griglia sono quelle specificate nel dialogo Impostazioni Griglia.
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Opzione

Descrizione

Griglia di Bande

Attivando questa opzione è possibile inserire nel disegno una Griglia di Bande con un clic del
mouse. Le impostazioni relative alla Griglia sono quelle specificate nel dialogo Impostazioni
Griglia.

Aggiornamento Griglie

Se si modificano le impostazioni relative a una Griglia inserita, tramite questa modalità è possibile
aggiornare la Griglia in base alle modifiche apportate.

Impostazioni Griglia

Facendo clic su questa modalità, si apre il dialogo Impostazioni Griglia in cui possono essere
definite le impostazioni della Griglia.

Griglia di Linee

Opzione

Descrizione

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima della Griglia.

Orizzontale/Verticale

I menu in queste aree permettono di specificare la struttura orizzontale e verticale della Griglia. Il
primo menu permette di specificare la distanza e l’altezza delle linee, mentre il secondo menu
permette di specificare il numero di suddivisioni orizzontali e verticali.
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Opzione
Larghezza fissa/
Altezza fissa

Descrizione
Scegliendo la voce Larghezza fissa o Altezza fissa, la larghezza o l’altezza di un passo della
griglia corrisponde esattamente al valore inserito nel campo accanto al menu.
Distanza fissa
orizzontale

Distanza fissa
verticale

Larghezza media/
Altezza media

Scegliendo la voce Larghezza media o Altezza media, la larghezza o l’altezza di un passo della
Griglia corrisponde approssimativamente al valore inserito nel campo accanto al menu.
3 cm
Distanza media
orizzontale
0,5 cm
3,15 cm

0,45 cm

0,5 cm
0,45 cm

3 cm
3,15 cm
Distanza media
verticale

Dimensione totale
(appross.)

Scegliendo questa voce la larghezza o l’altezza delle suddivisioni è fissa, cioè è quella stabilita
mentre la larghezza o l’altezza totale della Griglia corrisponde approssimativamente al valore
inserito nel campo.

Opzioni

Le opzioni in quest’area permettono di definire il punto di inserimento, il tipo di rappresentazione e
consentono anche di ritornare alle impostazioni standard.

Punto Fisso

Tramite questo menu è possibile stabilire il punto di inserimento della Griglia. È possibile scegliere
tra Alto (sinistra, destra, centro), Centro, Centro destra, Centro sinistra, Basso (sinistra, destra,
centro).

Impostazioni

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Impostazioni Griglia di Linee in cui si possono
impostare gli attributi della Griglia.
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Opzione

Descrizione

Parametri standard

Facendo clic su questo bottone, i parametri vengono riportati ai loro valori standard.

Facendo clic sul bottone “Impostazioni” si apre il dialogo Impostazioni Griglia di Linee:

Opzione

Descrizione

Categoria

Nel menu è possibile scegliere la Categoria a cui assegnare le linee della Griglia.

Stile Penna/Stile Linea

Questi menu permettono di definire il tipo e lo spessore delle linee trasversali divisorie.

Colore

Tramite questo menu è possibile definire il colore delle linee.

Opacità

Utilizzare questo controllo per definire il grado di opacità delle linee.

Usa valore opacità
definito nella Categoria

Attivando questa opzione, viene usato il valore di opacità definito a livello di Categoria.
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Griglia di Facciata

Opzione

Descrizione

Organizzazione
orizzontale/verticale

Le opzioni in queste due sezioni permettono di definire l’organizzazione orizzontale e verticale
della Griglia di Facciata. I bottoni permettono di aggiungere, modificare, ripetere, eliminare,
spostare gli elementi.

Anteprima

In quest’area viene mostrata un’anteprima schematica della Griglia in base alle impostazioni
definite.

Impostazioni

Tramite questo bottone si accede al dialogo Impostazioni Griglia di Facciata in cui si definisce la
Categoria alla quale sono assegnate le linee della Griglia, il colore e il riempimento della griglia, il
tipo e il colore delle linee e la disposizione degli elementi.
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Facendo clic sul bottone “Impostazioni” si apre il dialogo Impostazioni Griglia di Facciata:

Opzione

Descrizione

Categoria

Nel menu è possibile scegliere la Categoria a cui assegnare le linee della Griglia.

Riempimento/Colore

Questi menu permettono di definire il tipo di riempimento e il relativo colore.

Stile Penna/Stile Colore

Questi menu permettono di definire il tipo e lo spessore delle linee.

Colore

Tramite questo menu è possibile definire il colore delle linee.

Opacità

Utilizzare questo controllo per definire il grado di opacità delle linee.

Usa valore opacità
definito nella Categoria

Attivando questa opzione, viene usato il valore di opacità definito a livello di Categoria.

Creazione Griglia

Tramite questi tre menu a comparsa è possibile organizzare la distribuzione degli elementi della
Griglia. Tramite il menu Posizione elementi verticali è possibile fare in modo che gli elementi
verticali vengano disegnati in modo tale che risultino di fronte oppure sul retro rispetto agli
elementi orizzontali. I menu Il primo elemento verticale si trova e Il primo elemento orizzontale
si trova permettono invece di definire la posizione del primo elemento.
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Griglia di Assi

Opzione

Descrizione

Testo orizzontale/Testo
verticale

Le opzioni in questa sezione permettono di controllare il testo posto orizzontalmente e
verticalmente, definendone il valore iniziale, il relativo incremento, la posizione, il diametro del
cerchio che circonda il testo e la sporgenza delle linee rispetto alla Griglia.

Impostazioni

Tramite il bottone Impostazioni si apre il dialogo Impostazioni Griglia di Assi in cui si impostano
la Categoria alla quale viene assegnata la Griglia, il colore e il riempimento della Griglia, il tipo e il
colore delle linee e gli attributi del testo.
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Facendo clic sul bottone “Impostazioni” si apre il dialogo Impostazioni Griglia di Assi:

Opzione

Descrizione

Impostazioni Griglia

I menu in questa sezione permettono di definire la Categoria da assegnare alle Linee della Griglia,
lo stile di penna, lo stile di linee e il relativo colore e l’opacità.

Creazione Griglia

Tramite questi tre menu a comparsa è possibile organizzare la distribuzione degli elementi della
Griglia. Tramite il menu Posizione elementi verticali è possibile fare in modo che gli elementi
verticali vengano disegnati in modo tale che risultino di fronte oppure sul retro rispetto agli
elementi orizzontali. I menu Il primo elemento verticale si trova e Il primo elemento orizzontale
si trova permettono invece di definire la posizione del primo elemento.

Attributi Testo

Le opzioni in questa sezione permettono di definire gli attributi del testo, quali la Categoria, il
Carattere, la dimensione, lo stile, l’allineamento, il riempimento e l’opacità.
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Griglia di Bande

Le opzioni di questo pannello sono simili a quelle del pannello Griglia di Assi.
Modificare le Griglie
Per modificare una Griglia è sufficiente attivare lo strumento “Selezione” e fare doppio clic sull’oggetto per aprire il
dialogo delle impostazioni.
Le Griglie inserite sul disegno possono anche essere modificate tramite la Tavolozza Informazioni. Tutte le modifiche
apportate tramite la Tavolozza vengono applicate immediatamente.
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Se, ad esempio, nel disegno è stata inserita una Griglia di Assi, la Tavolozza Informazioni appare come segue:

Opzione

Descrizione

Rotazione

Il valore inserito in questo campo specifica l’angolo di rotazione della Griglia.

Modifica Griglia

Facendo clic su questo bottone si accede al dialogo di modifica delle impostazioni relativo al tipo di
Griglia selezionato.

Tipo Griglia

Riporta il tipo della Griglia al momento selezionata.

Testo orizzontale/Testo
verticale

Queste due opzioni permettono di gestire o meno il testo sia in orizzontale che in verticale.

DeltaX/DeltaY

Questi valori indicano la larghezza e l’altezza della Griglia.

Punto Fisso

Tramite questo menu è possibile scegliere la posizione del punto di inserimento.

ADATTARE UN’IMMAGINE ALLA SCALA DEL DISEGNO
Le immagini bitmap per loro natura sono formate da una serie di informazioni di tipo raster, prive dunque di informazioni dimensionali. Vectorworks Architect e Landmark dispongono però di un sofisticato strumento in grado di applicare un fattore di ridimensionamento e di rotazione alle immagini bitmap che contengono un riferimento
riconoscibile. Si pensi ad esempio a una immagine fotogrammetrica che riproduce una vista dall’alto di un territorio.
Se si conoscono le dimensioni di uno dei fabbricati riprodotti, tramite questo strumento è possibile fare in modo di
ridimensionare e ruotare correttamente l’immagine, così da rapportarla alla Scala del disegno e agli oggetti vettoriali
in esso inseriti.
Lo strumento “Adatta immagine” permette di adattare un'immagine importata, o anche solo una sua parte, in modo
che assuma la dimensione e la posizione desiderate e il corretto angolo di inclinazione.
Per ridimensionare un’immagine e rapportarla al disegno:
1. Importare un’immagine tramite il comando Importa Immagine.
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L’immagine viene inserita nel disegno.

2. Disegnare un oggetto le cui misure coincidano con un elemento noto, presente sull’immagine.

3. Selezionare l’immagine e attivare lo strumento Adatta Immagine
.
Occorre ora indicare i tre punti dell'immagine che devono essere portati a coincidere con tre ben determinati punti del disegno.
4. Fare clic sul primo punto scelto sull'immagine e tracciare un vettore fino al punto del disegno con il quale deve
coincidere il punto dell'immagine. Fare di nuovo clic.
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5. Ripetere la procedura per gli altri due punti di coincidenza. Il terzo punto dell'immagine può non trovarsi sullo
stesso asse definito dai primi due.

6° Clic
2° Clic...

4° Clic...
5° Clic...

1° Clic...

3° Clic...

Vectorworks automaticamente riscala e riposiziona l'immagine in modo tale da far coincidere i tre punti individuati
sull'immagine con quelli sul disegno.

Nota: Poiché è difficile individuare con precisione estrema qualsiasi punto posto in un’immagine bitmap, si raccomanda di scegliere tre punti che giacciano il più possibile lontano l'uno dall'altro. Più si trovano lontani, più il
fattore di Scala risulta aumentato o diminuito con precisione.

CREARE PAVIMENTAZIONI
Lo strumento “Pavimentazione” permette di creare aree pavimentate, campite in modo parametrico ed eventualmente
dotate di bordo. Questo strumento permette di creare con facilità passaggi piastrellati, percorsi e selciati. È sufficiente
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definire un'area o un percorso e poi scegliere una campitura dalla libreria di pavimentazioni, oppure crearne una personalizzata. Nella Barra di Modo sono presenti alcune icone:

Menu Risorse
Pavimentazione

In base al lato destro
In base alla linea mediana
In base al lato sinistro

Impostazioni
Pavimentazione
Impostazioni
Raccordo

Superficie pavimentata
Percorso sentiero
Vertice ad Angolo
Vertice di Bézier
Vertice a Spline Cubica
Vertice Tangente Arco
Vertice sull'Arco
Vertice ad Arco

Opzione

Descrizione

Pavimentazione

Questo menu permette di scegliere una Risorsa Pavimentazione da inserire. Sulla sinistra sono
elencati file e cartelle disponibili nelle librerie e nel documento attivo. Scegliere un file per
visualizzare le anteprime delle Risorse Pavimentazione disponibili in esso e scegliere la Risorsa
desiderata. La voce <non definito> usa gli attuali parametri del dialogo Impostazioni
Pavimentazioni invece che una Risorsa. Una volta installate le librerie specifiche di Vectorworks, le
appropriate Risorse Pavimentazione compaiono automaticamente nella lista.
I file che compaiono nella lista sono quelli contenuti nella cartella “Pavimentazione - Tratteggi”
contenuta negli Elementi base.

Superficie pavimentata

Crea una Pavimentazione con una configurazione di bordo, definendo un’area con bordo opzionale.

Percorso sentiero

Crea una Pavimentazione lungo un percorso definito.

Opzioni bordo percorso

Per la configurazione del percorso, queste opzioni stabiliscono dove giace il percorso in relazione
alla polilinea.

Vertice ad Angolo

Crea oggetti Pavimentazione con linee rette e vertici ad angolo nei punti di controllo.

Vertice di Bézier

Crea oggetti Pavimentazione con curve tirate verso i punti di controllo, ma che non li toccano.

Vertice a Spline Cubica

Crea oggetti Pavimentazione con curve che passano attraverso i punti di controllo.

Vertice Tangente Arco

Crea segmenti di polilinea tangenti ai precedenti (utilizzare il Vincolo di Tangenza come ausilio di
disegno).

Vertice sull’Arco

Traccia segmenti di polilinea ad arco facendo clic su tre punti: il punto iniziale, un punto qualsiasi
in cui passa l’arco e il punto finale; utile per ricalcare archi già esistenti.
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Opzione

Descrizione

Vertice ad Arco

Crea oggetti Pavimentazione con curve che assomigliano a raccordi posti nei punti di controllo.

Impostazioni Arco

Facendo clic su questa icona è possibile definire il raggio dell’arco che viene tracciato con la
modalità Vertice ad Arco.

Impostazioni

Parametri di definizione dell’oggetto Pavimentazione.

Per creare una pavimentazione:
1. Attivare lo strumento Pavimentazione
.
2. Fare clic sul bottone Impostazioni nella Barra di Modo per definire i parametri standard dello strumento per la
sessione di lavoro in corso.
Si apre il dialogo Impostazioni Pavimentazione.

Opzione

Descrizione

Definizione
Nome

Impostare il nome dell’oggetto pavimentazione, che sarà visibile nell’etichetta.

Etichetta visibile

Questo menu permette di scegliere se visualizzare un’etichetta A sinistra o A destra della linea
guida, una etichetta Libera senza linea guida o Nessuna etichetta.
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Opzione

Descrizione

Stile Etichetta

Questo menu permette di definire lo stile dell’etichetta. Solo ID mostra solo il nome della
pavimentazione. ID-Aree mostra il nome dell’oggetto, l’area centrale e quella del bordo (se
presente). ID-Aree-Perim mostra il nome dell’oggetto, la lunghezza del perimetro, l’area centrale e
quella del bordo (se presente).

Categoria Etichetta

Permette di definire la Categoria a cui assegnare l’etichetta.

Categoria Freccia

Scegliere la Categoria della freccia di pendenza del percorso.

Mostra Marcatore linea
Etichetta

Attivare questa opzione per visualizzare un Marcatore alla fine della linea guida dell’etichetta; è
possibile specificare lo stile del Marcatore modificando la Categoria dell’etichetta.

Etichetta agganciata al
bordo

Attivare questa opzione per fare in modo che l’estremo della linea guida dell’etichetta si allinei
all’angolo della Pavimentazione più vicino alla posizione dell’etichetta.
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Opzione

Descrizione

Stile campitura

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile di campitura della pavimentazione:

Nessuno

Piastrelle sfalsate

Lastre

Tratteggio

Piastrelle allineate

Puntinato

Se si sceglie lo stile Lastre, Piastrelle allineate o Piastrelle sfalsate si accede al dialogo Opzioni
Campitura, che permette di definire i parametri della campitura. Digitare i valori desiderati e fare
clic su OK.
L’origine della campitura ha un Punto di controllo, contrassegnato con un Punto rosso per una
identificazione rapida. L’origine può essere spostata liberamente.

Se si sceglie lo stile Tratteggio, Puntinato o Tassellatura si apre il dialogo Scelta campitura, che
permette di scegliere uno stile. Queste campiture sono Risorse che vengono richiamate dagli
Elementi base e vengono inserite nel documento attivo. Scegliere lo stile desiderato e fare clic su
OK. Il nome della Risorsa scelta viene riportato nel dialogo.
Campitura

Nel caso in cui come Stile campitura si sia scelto Tratteggio, Puntinato o Tassellatura in questo
spazio viene riportato il suo nome della Risorsa selezionata.

Categoria superficie

Permette di definire la Categoria a cui assegnare la superficie della pavimentazione.
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Opzione

Descrizione

Configurazione

Definisce i parametri per la superficie o per il percorso.

Superficie pavimentata/
Percorso sentiero

Se si attiva la modalità Superficie pavimentata, si andrà a disegnare una superficie tramite una
polilinea a piacere, che ne connota il limite esterno (utile ad esempio per definire delle aree
lastricate in modo regolare o irregolare). Con la modalità Percorso sentiero si traccia una polilinea
che definisce l’asse del percorso lineare (utile per disegnare dei sentieri).

Offset
Larghezza

Superficie pavimentata

Percorso sentiero

Larghezza

Definisce la larghezza del percorso o del sentiero.

Offset

Permette di applicare un offset del sentiero rispetto alla linea tracciata come percorso.

Disegna bordo

Attivare questa opzione per fare in modo che venga creato un bordo attorno alla pavimentazione.

Larghezza

Definisce la larghezza del bordo.

Stile campitura

Questo menu permette di scegliere lo stile di campitura del bordo.

Colore sfondo

Fare clic per accedere al dialogo di sistema, che permette di scegliere il colore dello sfondo del
bordo.

Categoria bordo

Categoria a cui sono assegnati i poligoni del bordo della pavimentazione.

Chiusure percorso
sentiero

Quando si sta creando un percorso, è possibile configurare il bordo in modo che abbia o meno delle
chiusure all’inizio o alla fine del sentiero o sui lati.
A sinistra

Direzione

All’inizio
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Opzione

Descrizione

Opzioni oggetto 3D

Attivare questa opzione per creare anche un oggetto 3D.

Tipo oggetto

L’oggetto Pavimentazione può essere connotato anche in 3D come una Estrusione o come un
Modificatore Sito del tipo Spianata o Superficie di base. Scegliere Estrusione o Spianata se
l’area da pavimentare è piatta; scegliere Superficie di base se l’area da pavimentare copre una
superficie del terreno che ha cambiamenti topografici. Per ulteriori informazioni sui Modificatori
Sito, vedere “I Modificatori del Modello del Terreno” a pag. 1837.

Spessore

Per le tipologie Estrusione o Spianata è possibile impostare il parametro dello spessore.

Spessore bordo

Spessore 3D delle lastre del bordo.

Texture

Questo menu permette di scegliere la texture da assegnare alla Pavimentazione, oppure di
assegnarla tramite la Categoria. Le texture che vengono elencate sono quelle presenti nella libreria
degli Elementi base e quelle presenti nel progetto attivo. L’origine e la rotazione della texture
vengono automaticamente definite per corrispondere alla campitura 2D assegnata alla
Pavimentazione.

Texture bordo

Questo menu permette di scegliere la texture da assegnare al bordo, oppure di assegnarla tramite la
Categoria. Le texture che vengono elencate sono quelle presenti nella libreria degli Elementi base e
quelle presenti nel progetto attivo. L’origine e la rotazione della texture vengono automaticamente
definite per corrispondere alla campitura 2D assegnata al bordo.

Nota: La campitura Puntinata è uno stile particolarmente complesso; nel caso in cui la superficie sia molto ampia,
possono essere necessari lunghi tempi di calcolo e di ridisegno.
Nota: Quando si disegna una pavimentazione dotata di bordi curvi, è possibile ridurre i tempi di calcolo intervenendo sulla Risoluzione circonferenze nelle Impostazioni Generali di Vectorworks e impostando a un valore
basso; per ulteriori informazioni vedere “Le Impostazioni Generali” a pag. 32.
3. Fare clic su OK.
4. Attivare nella Barra di Modo la tipologia di Pavimentazione che si desidera disegnare: Superficie pavimentata o
Percorso sentiero.
La tipologia di Pavimentazione può essere modificata a posteriori dopo la sua creazione, tramite il dialogo Impostazioni
Pavimentazione, richiamabile dalla Tavolozza Informazioni o dai comandi del menu contestuale; vedere “Cambiare la
configurazione della Pavimentazione” a pag. 2192.

Nota: Per informazioni sulle modalità di tracciamento delle polilinee, vedere “Creare Polilinee” a pag. 263.
5. Fare clic per definire il punto iniziale dell’oggetto.
6. Spostare il mouse e fare clic di nuovo per aggiungere il primo segmento. Continuare in questo modo fino a
completare la figura desiderata. Nel caso di Superficie pavimentata, ritornare al punto iniziale; in alternativa fare
doppio clic in un determinato punto per concludere il tracciamento della Pavimentazione.
7. Quando la Pavimentazione prevede l’assegnazione dei sub-componenti dell’oggetto (nota e bordo) a delle
Categorie, la visibilità della Categoria scelta controlla la visibilità del sub-componente ad essa assegnato. Gli
attributi di Categoria sono applicati al sub-componente solo se è attiva l’opzione Assegna in fase di creazione
per la Categoria. Per esempio, se la Categoria superficie è impostata come “Pavimentazione-Superficie” e tale
Categoria prevede uno stile di riempimento Tratteggio, modificare la Categoria e attivare l’opzione Assegna in
fase di creazione per applicare tale riempimento alla superficie. Per ulteriori informazioni sulle Categorie, “L’uso
delle Categorie” a pag. 144.
8. Se il parametro Tipo oggetto è impostato su Spianata o su Superficie di base, aggiornare il Modello del Terreno
per applicare le modifiche. Scegliere il DTM e fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza
Informazioni.
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Impostare le opzioni di stili campitura complessi
Un singolo oggetto Pavimentazione può essere composto da molteplici componenti, ognuno dotato di propri attributi
di campitura.
Usando la Tavolozza Attributi è possibile applicare alla Pavimentazione un colore, un Tratteggio vettoriale, una Tassellatura, una Sfumatura o una Immagine.
Per la superficie principale e per il bordo si possono usare diversi stili di campitura:
•
•

La superficie principale può essere campita con lastre, piastrelle, un Tratteggio vettoriale, un puntinato o una
Tassellatura.
La superficie del bordo può essere campita con piastrelle, un Tratteggio vettoriale, un puntinato o una
Tassellatura.

Se si specifica una campitura principale, essa viene disegnata sopra al riempimento dell’oggetto; il riempimento e la
campitura vengono applicati all’intero oggetto a meno che esso non abbia un bordo.
Vectorworks Landmark offre una varietà di opzioni per stili campitura Pavimentazione complessi nel dialogo Impostazioni Pavimentazione (vedere “Modificare le impostazioni dell’oggetto Pavimentazione” a pag. 2187). Per impostare le opzioni di campitura per l’area principale della Pavimentazione, scegliere la voce “Lastre” nell’area
Definizione del dialogo.
Nota: L’origine della campitura è modificabile e ha un punto di controllo con un punto rosso per una migliore identificazione.
Impostare le opzioni delle Lastre

Se nel menu Stile campitura dell’area principale si sceglie la voce Lastre, Piastrelle allineate, Piastrelle sfalsate, si
apre il dialogo Opzioni Campitura. Impostare i parametri e fare clic su OK.

Opzione

Descrizione

Dimensione X

Specifica la dimensione del motivo di tratteggio nella direzione X.

Bottone di collegamento

Fare clic sul bottone di collegamento per ottenere un motivo simmetrico. Se si desidera invece un
motivo asimmetrico, non attivare questa opzione.

Dimensione Y

Specifica la dimensione del motivo di tratteggio nella direzione X.
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Opzione

Descrizione

Angolo

Definisce l’inclinazione del motivo di tratteggio.

Angolo

Origine
Dimensione

Impostare le opzioni di Piastrelle radiali

Se si sceglie la voce Piastrelle radiali nel menu Stile campitura dell’area principale (con attiva l’opzione Superficie
pavimentata), si apre il dialogo Impostazioni campitura piastrelle radiali. Impostare i parametri e fare clic su OK.

Opzione

Descrizione

Spaziatura concentrica

Specifica la distanza fra le curve concentriche nel motivo radiale, cioè essenzialmente la
lunghezza delle piastrelle.

Diametro pietra centrale

Diametro della pietra centrale.
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Opzione

Descrizione

Offset posa successiva

Specifica come determinare la distanza fra successive file concentriche.
• La Misura definisce l’offset come la distanza lungo la corda d’arco fra una giuntura e la
successiva.
• L’Angolo definisce l’offset come un l’angolo misurato in gradi formato con la linea
orizzontale
• Lo Spostamento (%) specifica l’offset come una percentuale della larghezza esterna delle
piastrelle delle precedente fila radiale.

Larghezza piastrelle

Specifica come determinare la larghezza di ogni piastrella
• La Larghezza bordo esterno determina la larghezza di ogni piastrella lungo il bordo esterno
di ogni fila.
• La Larghezza bordo interno determina la larghezza di ogni piastrella lungo il bordo interno
di ogni fila.
• il Conteggio piastrelle crea uno specifico numero di piastrelle per ogni fila concentrica.

Offset posa successiva

Spaziatura concentrica
Origine

Larghezza piastrelle

Impostare le opzioni di Piastrelle percorso curvo

Se si sceglie la voce Piastrelle percorso curvo nel menu Stile campitura dell’area principale (con attiva l’opzione
Percorso sentiero), si apre il dialogo Impostazioni campitura piastrelle curve. Impostare i parametri e fare clic su
OK.
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Opzione

Descrizione

Larghezza piastrelle

Specifica la larghezza delle piastrelle misurata nella direzione perpendicolare al percorso.

Lunghezza piastrelle
lungo il percorso

Specifica la lunghezza delle piastrelle misurata nella direzione del percorso.

Casuale (%)

Offset posa successiva

Disabilitare questa opzione per rendere ogni piastrella della lunghezza specificata.
Attivare e specificare una percentuale di variazione della lunghezza delle piastrelle. Alle singole
piastrelle viene assegnata una lunghezza casuale non maggiore della lunghezza specificata e non
minore della percentuale specificata della massima lunghezza. Per esempio, se il parametro
Lunghezza piastrelle lungo il percorso è posto uguale a 20 cm, e Casuale (%) è posto uguale a
50, a ogni piastrella è assegnata una lunghezza casuale compresa fra 10 cm e 20 cm.
Determina l’offset fra pose successive.
• Larghezza specifica la distanza di spostamento fra pose successive. Per ogni fila l’offset è
incrementato del valore di Larghezza.
• Spostamento (%) definisce l’offset come percentuale della lunghezza massima di piastrella
specificata in Lunghezza piastrelle lungo il percorso.
Questo controllo specifica la posizione di partenza; dipendendo dalle curve nel percorso e
dall’impostazione di Casuale (%), l’offset può non risultare coerente lungo lo sviluppo del
percorso.
Offset posa successiva

Larghezza

Lunghezza
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Specificare un bordo con spaziatura

Se si sceglie la voce Piastrelle nel menu Stile campitura per il bordo, occorre definire il parametro Lunghezza piastrelle. Impostare il valore desiderato e fare clic su OK.

Lunghezza

Impostare un Tratteggio Vettoriale, un Puntinato o una Tassellatura
1. Per impostare un motivo a partire da un Tratteggio Vettoriale, da un Puntinato o da una Tassellatura invece che da
un Simbolo Pavimentazione, selezionare il Tipo di Risorsa.
Si apre il dialogo Scelta Campitura.

2. Fare clic sul menu a comparsa per accedere alla lista delle Risorse disponibili. I documenti e le cartelle disponibili
nel progetto attivo e nelle librerie sono elencati. Selezionare un file per visualizzare le anteprime dei Tratteggi/
Puntinati/Tassellature disponibili e infine scegliere la Risorsa desiderata.
3. fare clic su OK.
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Nel menu Stile campitura compare la voce della tipologia scelta.

Nessuno

Piastrelle sfalsate

Lastre

Piastrelle allineate

Tratteggio

Puntinato

Modificare l’aspetto grafico della Pavimentazione
La campitura di una Pavimentazione può essere modificata direttamente sul disegno.
Modificare la campitura tramite lo strumento Attributi Mappatura

Per modificare in modo interattivo la campitura di una Pavimentazione:
1. Nella vista Alto/Pianta, selezionare l’oggetto Pavimentazione.
2. Attivare lo strumento Attributi Mappatura
.
3. Nella Barra di Modo, selezionare nel menu Componente selezionato, quale proprietà si desidera modificare:
Riempimento oggetto, Campitura principale o Campitura bordo.
Alla Pavimentazione viene sovrapposto un elemento di controllo che permette di intervenire graficamente sul componente
scelto. L’origine del riempimento o della campitura vettoriale si trova nell’angolo dell’elemento di controllo, all’intersezione
delle linee rossa e verde.
4. Utilizzare l’elemento di controllo per spostare, ridimensionare o far ruotare la campitura; per ulteriori informazioni
sull’uso dello strumento Attributi Mappatura, vedere “Modificare Tratteggi, Sfumature, Tassellature o Immagini” a
pag. 316.
In alternativa è possibile modificare la campitura spostando il punto di origine, così come descritto nella prossima sezione.

Nota: se il bordo della Pavimentazione è campito a Piastrelle, è possibile usare lo strumento Attributi Mappatura
per spostare e ridimensionare le piastrelle, ma non per farle ruotare.
Modificare la campitura tramite lo strumento Selezione

Per modificare l’origine della campitura di una Pavimentazione:
1. Nella vista Alto/Pianta, Attivare lo strumento Selezione

.

2. Selezionare il punto di controllo della Pavimentazione e spostarlo nella posizione desiderata.
Congiungere e coordinare gli oggetti Pavimentazione

Singoli oggetti Pavimentazione possono essere composti per creare pavimentazioni complesse, in cui il riempimento
e la campitura vengono allineati e coordinati.
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Quando si desiderano combinare fra loro più oggetti Pavimentazione configurati come Superficie pavimentata, si
creino più oggetti sovrapposti e poi si utili il comando Somma Superfici.

Per coordinare la campitura di più oggetti Pavimentazione, configurare gli elementi in modo che abbiano le stesse
impostazioni e spostare i loro punti di origine della campitura principale (contrassegnati con un Punto rosso) in una
posizione comune.

Superficie
pavimentata

Impostare le origini di
tutti gli oggetti nello
stesso punto

Percorso
sentiero
Superficie
pavimentata

Modificare le impostazioni dell’oggetto Pavimentazione
Dopo aver creato una Pavimentazione è possibile intervenire sui suoi parametri tramite la Tavolozza Informazioni.
Per modificare i parametri standard, utilizzati quando si disegnano nuovi elementi, fare clic sul bottone Impostazioni
presente nella Barra di Modo quando è attivo lo strumento Pavimentazione.
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Molti parametri sono identici a quelli usati per creare l’oggetto Pavimentazione. Alcuni parametri sono accessibili
solo tramite la Tavolozza Informazioni.
Se la Pavimentazione è inclinata, specificare i parametri dell’inclinazione nella Tavolozza Informazioni e/o regolando
i punti di controllo dell’indicatore di pendenza e rimodellando i vertici della Pavimentazione.
•

•

•

•

•

•

Scegliere il metodo di definizione della pendenza nel menu Def. pendenza della Tavolozza Informazioni e
specificare i valori dei parametri. Nel caso in cui sia attiva la voce Nessuno, i parametri di pendenza non
compaiono. Quando i valori di certi parametri sono inseriti nella Tavolozza Informazioni, gli altri sono
automaticamente calcolati e visualizzati.
A una pavimentazione rialzata può essere attribuito un contorno. Il punto di controllo dell’elevazione di
riferimento indica il punto iniziale della pendenza della pavimentazione e la linea tratteggiata che vi passa
attraverso unisce punti a elevazione costante. La linea tratteggiata indica e controlla l’Angolo Contour nella
Tavolozza Informazioni; è visibile solo quando è selezionata la Pavimentazione e non può essere stampata.
Tutti i punti della linea si trovano per definizione alla stessa elevazione; spostare i punti di controllo dell’angolo
di contour per definire il grado di inclinazione della Pavimentazione rispetto la pendenza. L’Angolo Contour
deve essere sempre compreso fra 1° e 90° rispetto al vettore di pendenza (il contour non può essere parallelo
alla pendenza della Pavimentazione).
Oltre alla pendenza della Pavimentazione, possono essere specificati fino a due assi di pendenza: Pendenza
A e Pendenza B. Si possono visualizzare frecce di pendenza sulla Pavimentazione per indicare gli angoli di
pendenza fra la direzione principale e le secondarie; attivare Mostra pendenza, Mostra Pendenza A e Mostra
Pendenza B. Le frecce di pendenza sono interattive; spostare un punto di controllo per ottenere la regolazione
della direzione di pendenza; la pendenza in quella posizione viene visualizzata. I punti di controllo delle frecce
di pendenza sono visibili solo se la Pavimentazione è selezionata e non sono stampabili.
La Tavolozza Informazioni mostra il parametro Elevazione finale in modo che possa essere utilizzato per il
posizionamento di altre Pavimentazioni connesse. I piani di due Pavimentazioni coincidono quando le loro linee
di contour sono parallele e il punto iniziale di una Pavimentazione si trova sul piano dell’altra.
Nella vista in Alto/Pianta, selezionare i punti di controllo delle frecce di pendenza o l’indicatore dell’angolo di
contour, per visualizzare interattivamente la pendenza in quella posizione. Variazioni ai valori di pendenza nella
Tavolozza Informazioni hanno effetti su tutti i parametri di pendenza. Per impostare il piano di pendenza,
variare la pendenza e l’angolo di contour, o variare la Pendenza A e la Pendenza B.
Nella vista in Alto/Pianta, lo strumento Modifica permette di cambiare la forma della Pavimentazione. In una
vista 3D, utilizzare lo strumento Modifica per regolare l’altezza agli angoli della Pavimentazione. Ciò cambia il
bordo e modifica l’angolo di contour e forse altri angoli della Pavimentazione, ma non il valore di pendenza.
Questa regolazione interattiva rende più facile far corrispondere due Pavimentazioni in modo che si incontrino
alla stessa elevazione.

Opzione

Descrizione

Modifica
Pavimentazione

Fare clic su questo bottone per modificare la Pavimentazione, richiamando il dialogo Impostazioni
Pavimentazione.

Crea Simbolo
Pavimentazione

Fare clic su questo bottone per creare un Simbolo dell’oggetto Pavimentazione; per ulteriori
informazioni vedere “Registrare le impostazioni di un oggetto Pavimentazione” a pag. 2193.

Impostazioni
Nome

Impostare il nome dell’oggetto pavimentazione, che sarà visibile nella nota.

Disegna bordo

Attivare questa opzione per fare in modo che venga creato un bordo attorno alla pavimentazione.

Larghezza bordo

Definire la larghezza del bordo.
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Opzione

Descrizione

Larghezza percorso

Definire la larghezza del Percorso sentiero.

Offset percorso

Distanza fra la linea centrale del percorso e la linea di posizionamento.

Dim. X / Y piastrelle

Definire le misure delle piastrelle per le campiture di tipo Lastre, Piastrelle quadrate, Piastrelle
alternate.

Angolo piastrelle

Definire l’angolazione delle piastrelle

Dim. bordo

Definire le misure delle piastrelle quando applicate al bordo.

Angolo campitura bordo

Controlla l’angolazione del tratteggio vettoriale applicato al bordo.

Prezzo zona centrale

Definire il prezzo per unità di area della superficie centrale della Pavimentazione, al fine di
effettuare dei computi tramite il Foglio Elettronico.

Codice zona centrale

Definire un codice per il prezzo della superficie centrale della Pavimentazione.

Prezzo zona bordo

Definire il prezzo per unità di area del bordo della Pavimentazione, al fine di effettuare dei
computi tramite il Foglio Elettronico.

Codice zona bordo

Definire un codice per il prezzo del bordo della Pavimentazione.

Etichetta
Etichetta visibile

Questo menu permette di scegliere se visualizzare un’etichetta A sinistra o A destra della linea
guida, un’etichetta Libera senza linea guida o Nessuna etichetta.

Stile Etichetta

Questo menu permette di definire lo stile dell’etichetta. Solo ID mostra solo il nome della
pavimentazione. ID-Aree mostra il nome dell’oggetto, l’area centrale e quella del bordo (se
presente). ID-Aree-Perim mostra il nome dell’oggetto, la lunghezza del perimetro, l’area centrale
e quella del bordo (se presente).

Categoria Etichetta

Per controllare l’aspetto e la visibilità, scegliere una Categoria fra quelle definite nel documento o
crearne una nuova. Scegliere <Categoria Pavimentazione> per assegnare l’Etichetta alla stessa
Categoria della Pavimentazione.

Angolo Linea Marcatore

Definire l’angolazione della Linea Marcatore, indicando un valore compreso fra 0° e 360°.

Angolo spalla Etichetta

Se è attiva la spalla, definire la sua angolazione, indicando un valore compreso fra 0° e 360°.

Allineamento Etichetta

Questo menu permette di scegliere se visualizzare una Etichetta A sinistra o A destra della linea
guida, una Etichetta Libera senza linea guida o Nessuna Etichetta.

Etichetta agganciata al
bordo

Attivare questa opzione per fare in modo che l’estremo della linea guida dell’Etichetta si allinei
all’angolo della Pavimentazione più vicino alla posizione della Etichetta.

Mostra Marcatore linea
Etichetta

Attivare questa opzione per visualizzare un Marcatore alla fine della linea guida della Etichetta; è
possibile specificare lo stile del Marcatore modificando la Categoria della Etichetta.

Opzioni Oggetto 3D
Tipo oggetto

L’oggetto Pavimentazione può essere connotato anche in 3D come una Estrusione o come un
Modificatore Sito del tipo Spianata o Superficie di base. Scegliere Estrusione o Spianata se
l’area da pavimentare è piatta; scegliere Superficie di base se l’area da pavimentare copre una
superficie del terreno che ha cambiamenti topografici. Per ulteriori informazioni sui Modificatori
Sito, vedere “I Modificatori del Modello del Terreno” a pag. 1837.

Spessore

Per le tipologie Estrusione o Spianata è possibile impostare il parametro dello spessore.
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Opzione

Descrizione

Spessore bordo

Per le tipologie Estrusione o Spianata è possibile impostare il parametro dello spessore del
bordo.

Elevazione

Imposta l’elevazione della Pavimentazione in corrispondenza del punto di controllo di riferimento.

Def. pendenza

Scegliere il metodo di definizione della pendenza, o scegliere la voce Nessuno per ottenere una
Pavimentazione piatta. Dopo la scelta del metodo occorre definire il valore di Pendenza,
l’Elevazione finale e l’Angolo Contour; i valori degli altri parametri sono calcolati e visualizzati.

Pendenza

Determina la pendenza della Pavimentazione in funzione del metodo di definizione della
pendenza scelto; inserire l’angolo, la percentuale o il rapporto alzata/impronta.

Elevazione finale

Determina la pendenza specificando l’elevazione della Pavimentazione nel punto terminale;
inserire il valore del parametro.

Angolo Contour

Determina la disposizione della Pavimentazione lungo il vettore di pendenza.

Mostra pendenza

Mostra una freccia di pendenza modificabile e l’attuale valore di pendenza nella Vista Alto/Pianta;
il parametro compare solo se il valore della pendenza è diverso da zero. La pendenza si modifica
interattivamente, spostando uno dei punti di controllo.

Punto di
controllo di
riferimento
pendenza

Mostra Pendenza A

Punto di
controllo
direzionale
pendenza

Visualizza la freccia della Pendenza A e il parametro Pendenza. La pendenza varia
interattivamente spostando uno dei punti di controllo.
Punto di
controllo
posizione
Pendenza A
Punto di
controllo
direzione
Pendenza A
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Opzione

Descrizione

Mostra Pendenza B

Visualizza la freccia della Pendenza B e il parametro Pendenza. La pendenza varia
interattivamente spostando uno dei punti di controllo.
Punto di
controllo
direzione
Pendenza B
Punto di
controllo
posizione
Pendenza B

Vincola Pendenza A/B
verso il basso

Forza la Pendenza A e/o B a una elevazione minore.

Informazioni
Area zona centrale

Riporta il valore della superficie dell’area centrale.

Area zona bordo

Riporta il valore della superficie dell’area del bordo.

Area calpestabile

Riporta il valore dell’intera superficie della Pavimentazione.

Perimetro centrale

Riporta il valore del perimetro della superficie centrale.

Perimetro bordo

Riporta il valore del perimetro del bordo.

Perimetro calpestabile

Riporta il valore del perimetro esterno dell’oggetto.

Aggiorna calcoli

Aggiorna i risultati dei calcoli di aree e volumi che compaiono nella Tavolozza Informazioni per la
zona del Modello di sito localizzata sotto il Modificatore (deve essere definito un Delimitatore).

Dati di area e volume
del sito
Parametri dei vertici

Visualizza i dati di area e volume per l’area del Modello di sito posta sotto al Modificatore;
scegliere le unità di misura di area e volume (deve essere definito un Delimitatore).
Modifica i vertici dell’oggetto percorso su cui si basa l’oggetto Pavimentazione.

Pannello Rendering
Texture

Se nel menu Tipo oggetto del dialogo Impostazioni Pavimentazione è stata scelta una voce
diversa da Nessuno, nel pannello “Rendering” della Tavolozza Informazioni è abilitato il menu
Texture per l’area principale della Pavimentazione. Le texture per il bordo vengono scelte nel
menu Texture bordo del dialogo Impostazioni Pavimentazione.

Fare doppio clic sull’oggetto Pavimentazione per attivare lo strumento Modifica e agire sulle maniglie di controllo
dell’oggetto per cambiare tracciato o forma. Per ulteriori informazioni sullo strumento Modifica, vedere “Modificare
gli oggetti 2D” a pag. 397.
Per determinare rapidamente il lato destro e sinistro di un oggetto Pavimentazione di tipo Percorso sentiero, selezionare l’oggetto e fare clic sul pulsante centrale accanto al campo Vertice nella Tavolozza Informazioni: quando si fa
clic sul pulsante, il primo vertice dell’oggetto Pavimentazione viene evidenziato con un riquadro rosso.
Quando si attribuiscono le Categorie delle sottocomponenti dell’oggetto Pavimentazione, come etichette, frecce o
superfici, la visibilità delle Categorie controlla la visibilità delle sottocomponenti corrispondenti. Gli Attributi grafici
di Categoria sono applicati alle corrispondenti sottocomponenti solo quando è attiva l’opzione Assegna in fase di
creazione nel dialogo Impostazioni Categoria. Per esempio, se la Categoria dell’area centrale della Pavimentazione è
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“Pavimentazione-Superficie” e il Riempimento della Categoria è impostato uguale a un certo Tratteggio vettoriale,
occorre accertarsi che nel dialogo Impostazioni Categoria relativo alla stessa Categoria l’opzione Assegna in fase di
creazione sia attiva, per essere certi che sia applicato il Riempimento scelto.
Cambiare la configurazione della Pavimentazione
Dopo la creazione, un oggetto Pavimentazione - Superficie pavimentata può essere convertito in un oggetto Percorso sentiero, e allo stesso modo, una configurazione Percorso sentiero può essere convertita in una configurazione Superficie pavimentata. La conversione conserva l’aspetto, ma il percorso dell’oggetto viene alterato.

Superficie pavimentata
(percorso chiuso)

Percorso sentiero
(percorso aperto)

Per convertire un Percorso sentiero in una configurazione Superficie pavimentata:
1. Scegliere l’oggetto Pavimentazione - Percorso sentiero.
2. Accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sull’oggetto Pavimentazione e scegliere la voce Converti in
Superficie pavimentata.

Per convertire una Superficie pavimentata in una configurazione Percorso sentiero:
1. Scegliere l’oggetto Pavimentazione - Superficie pavimentata.
2. Accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sull’oggetto Pavimentazione e scegliere la voce Converti in
Percorso sentiero.

Nota: In alternativa è possibile fare clic sul bottone Impostazioni Pavimentazione presente nella Tavolozza Informazioni e scegliere la configurazione nel dialogo.
Aspetto dell’Etichetta della Pavimentazione
L’etichetta della Pavimentazione può essere modificata in diversi modi:
•
•
•
•

2192

Quando è necessario applicare delle etichette, l’aspetto standard di regola viene definito nel dialogo
Impostazioni Pavimentazione (vedere “Modificare le impostazioni dell’oggetto Pavimentazione” a pag. 2187).
Ogni singola etichetta può essere personalizzata tramite i parametri presenti nella Tavolozza Informazioni.
La Categoria Etichetta controlla gli attributi grafici della Linea Nota e del Marcatore.
Per allineare le Etichette delle Pavimentazioni in vista di una migliore leggibilità, utilizzare il comando Allinea/
Distribuisci Linee guida (vedere “Allineare le Linee guida” a pag. 2197).
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•

Se occorre riposizionare graficamente l’etichetta, è possibile intervenire tramite due Punti di controllo, che
permettono di definire con precisione la lunghezza della linea, l’angolazione e la posizione dell’etichetta.
Quando è disattiva l’opzione
Etichetta agganciata al bordo
è possibile spostare l’estremo
connotato dal Marcatore

Spostare questa Maniglia per modificare
l’angolazione dell’etichetta e la
lunghezza della linea portatesto

Spostare questa Maniglia per modificare
la posizione dell’etichetta, la lunghezza
della linea guida e la sua inclinazione

Registrare le impostazioni di un oggetto Pavimentazione
Quando l’oggetto Pavimentazione ha l’aspetto desiderato, è possibile registrare i suoi parametri in modo da poterlo
utilizzare nuovamente in altri progetti con la stessa configurazione. L’oggetto può infatti essere registrato come Simbolo e trasferito tramite la Tavolozza Gestione Risorse di progetto in progetto. Tutti i suoi parametri vengono preservati.
Per registrare le impostazioni di un oggetto Pavimentazione:
1. Selezionare un oggetto Pavimentazione.
2. Fare clic sul bottone Crea Simbolo Pavimentazione, presente nella Tavolozza Informazioni.
Compare un dialogo che permette di digitare il nome.
3. Assegnare un nome alla Pavimentazione e fare clic su OK.
Il Simbolo della Pavimentazione viene registrato nella cartella “Pavimentazioni” nella Gestione Risorse.

Nota: Per ulteriori informazioni sulla Tavolozza Gestione Risorse “La Tavolozza Gestione Risorse” a pag. 553.
4. Per usare una pavimentazione già registrata, fare doppio clic nella Tavolozza Gestione Risorse sull’elemento che
si desidera utilizzare oppure trascinare la Pavimentazione dalla Gestione Risorse su una Pavimentazione
presente nel progetto per applicarle le impostazioni registrate.

LA CAMPITURA CASUALE
Lo strumento “Campitura casuale” crea un tratteggio casuale all’interno di un’area definita, simulando l’effetto del
disegno a mano libera.
Per creare una campitura casuale:
1. Attivare lo strumento Campitura casuale
.
2. Fare clic sull’ultima modalità nella Barra di Modo.
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Si apre il dialogo Impostazioni Campitura.

Opzione

Descrizione

Sagoma 1/Sagoma 2

Fare clic sul relativo pannello per definire due differenti forme, per impostarne le dimensioni, il
rapporto massimo e le percentuali.

Campitura

In questo menu è possibile selezionare il tipo di campitura.

Linee

Rettangoli

Ellissi

Triangoli

Poligoni

Dim. minima/Dim.
massima

Permette di definire la dimensione massima/minima degli elementi vettoriali usati come campitura.

Rapporto massimo

Permette di definire il rapporto massimo tra le forme della campitura. Inserire 1 per mantenere un
aspetto non distorto.
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Opzione

Descrizione

Percentuale Mix.

Inserire la percentuale di riempimento della sagoma. La percentuale definisce il contributo di
ciascuna sagoma nella campitura. Se per la prima sagoma si imposta una percentuale pari a 100%,
allora la seconda sagoma non viene visualizzata.

Densità

Regolare la densità della campitura tramite la barra di scorrimento.

Colora sagome

Attivare questa opzione per colorare in modo casuale, all’interno d un certo intervallo di colori, gli
elementi della campitura.

Range Colore da/fino
a

Fare clic per definire l’intervallo di colori desiderato.

Dissolvenza dal
bordo

Attivare questa opzione per creare una campitura con dissolvenza.

dissolvenza
dal bordo

senza
dissolvenza

Larghezza

Inserire la larghezza dell’area interessata dalla dissolvenza.

Non campire al
centro

Attivare questo riquadro per lasciare vuoto il centro della campitura.

Controllo perimetro

Permette di selezionare come deve essere disegnata la campitura sul perimetro dell’area da campire.

Sovrapponi

Elimina

Taglia

Rotazione casuale delle
sagome

Permette di far ruotare in maniera casuale le sagome che formano la campitura.

Usa Unità di Misura
relative

Se attiva, questa opzione permette di utilizzare le unità di misura relative, altrimenti vengono usate
quelle assolute.

Manuale Utente di Vectorworks

2195

Rifinire il progetto
3.
4.
5.
6.
7.

Definire le impostazioni desiderate e fare clic su OK.
Nella Barra di Modo selezionare una modalità di creazione della campitura.
Fare clic per impostare il punto di inizio dell’area della campitura.
Fare ancora clic per definire il punto finale del primo segmento della campitura. Proseguire in questo modo.
Terminare la definizione della campitura con un doppio clic.
Nuovo prato

Ghiaia

I parametri di una campitura casuale possono essere modificati facendo clic sul bottone “Modifica Campitura” nella
Tavolozza Informazioni, dopo avere selezionato la campitura stessa.
Facendo doppio clic su una campitura, si attiva lo strumento “Modifica” con il quale è possibile intervenire sulla
forma della campitura.
Una volta definite le impostazioni relative a una campitura, è possibile registrare tali impostazioni in modo da poterle
riutilizzare in seguito.
Per registrare una campitura casuale:
1. Selezionare la campitura.
2. Nella Tavolozza Informazioni fare clic sul bottone Crea Simbolo Campitura.
Si apre il dialogo Definizione Valore.
3. Assegnare al Simbolo un nome identificativo.
4. Fare clic su OK per uscire dal dialogo.
La campitura casuale viene registrata nella Tavolozza Gestione Risorse, da cui è accessibile per futuri utilizzi.

LE LINEE GUIDA
I prodotti della serie Vectorworks Design Series dispongono di uno strumento per inserire sul disegno delle Linee
guida.
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Per inserire sul disegno delle Linee guida:
1. Attivare lo strumento Linea guida dal set strumenti Quotatura
.
2. Se è la prima volta che si inserisce una Linea guida sul progetto, compare un dialogo di definizione dei parametri.
Apportare le scelte desiderate e fare clic sul bottone OK.
3. La Linea guida viene inserita sul disegno.

Opzione

Descrizione

Lunghezza spalla

Il valore inserito in questo campo specifica la lunghezza della spalla.
Lunghezza spalla

Freccia

Specifica se la seconda parte della Linea (quella con la freccia) deve essere posta a sinistra o a
destra della linea della spalla.

Dopo aver inserito la Linea guida sul disegno, è possibile cambiare tipo di marcatore tramite la Tavolozza Attributi.
Per ulteriori informazioni sulla Tavolozza Attributi e sulle proprietà dei Marcatori, vedere “Marcatori di linea” a pag.
280.
È possibile riposizionare i punti di controllo della Linea guida tramite lo strumento Selezione. Quando si seleziona
questo tipo di oggetto, compaiono delle maniglie di selezione di colore blu che permettono di rimodellare la Linea.
Se sul disegno sono presenti diversi oggetti di tipo Linea guida è possibile migliorarne la leggibilità utilizzando il
comando “Allinea/Distribuisci Linee guida”.
Allineare le Linee guida
Molti oggetti di Vectorworks dispongono di elementi con linee guida che puntano a parti specifiche del disegno.
Quando sul disegno ci sono più oggetti di questo tipo, può essere opportuno procedere a un loro allineamento per
migliorare la leggibilità e l’ordine. Il comando “Allinea/Distribuisci Linee guida” è in grado di controllare i seguenti
tipi di oggetti:
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•
•
•
•
•

Annotazione
Linea guida
Pavimentazione
Punto trigonometrico
Correzione

Per allineare le Linee guida:
1. Scegliere gli oggetti di cui si vogliono allineare e/o distribuire le linee guida.
2. Richiamare il comando Allinea/Distribuisci Linee guida.
Se nessuno degli oggetti selezionati è fra quelli previsti, viene visualizzato un messaggio di errore. Se alcuni fra gli oggetti
selezionati è di un tipo non ammesso, esso viene deselezionato.
Viene visualizzato il dialogo Allinea/Distribuisci Linea guida.

Opzione

Descrizione

Allineamento orizzontale
Allinea i punti delle spalle

Attivare questa opzione per allineare i punti delle spalle delle linee guida.

Allinea i punti delle etichette

Attivare questa opzione per allineare i punti delle etichette delle linee guida. Se questa
opzione è utilizzata in combinazione con la precedente, tutti i punti delle etichette
vengono anche allineati al punto etichetta della linea guida più in alto.

Sposta i punti delle spalle

Se l’opzione Allinea i punti delle spalle è disattiva ed è attiva l’opzione Allinea i punti
delle etichette, attivare questa opzione per spostare sia le etichette che le spalle,
mantenendo la distanza attuale fra questi punti in ogni linea. Disattivare questa opzione
per spostare solo i punti delle etichette, mantenendo le attuali posizioni per le spalle.

Distribuzione verticale
Nessuna

Attivare questa opzione per lasciare le linee guida nella stessa posizione verticale dopo
che sono state allineate orizzontalmente.

Linee con marcatore parallele

Attivare questa opzione per spostare verticalmente i punti delle spalle, in modo che linee
con il marcatore vengano rese parallele alla linea guida più in alto. Questa opzione può
essere usata in combinazione o meno con l’allineamento orizzontale.
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Opzione

Descrizione

Linee spalla equidistanti

Attivare questa opzione per spostare verticalmente i punti delle spalle, in modo che la
distanza verticale delle linee delle spalle sia uguale alla distanza fra le linee dei due
oggetti posti più in alto. Questa opzione può essere usata in combinazione o meno con
l’allineamento orizzontale.
Linea spalla
Linea guida

Punto marcatore
Punto etichetta
Punto spalla

3. Scegliere i parametri desiderati e fare clic su OK per chiudere il dialogo.
4. Se si è attivata una delle opzioni di allineamento orizzontale, fare clic e tracciare un vettore di riferimento lungo cui
allineare i punti delle spalle o i punti delle etichette. Il vettore di riferimento non può essere orizzontale.
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Gli oggetti vengono modificati in base ai parametri scelti.

Linee guida non allineate

Etichette allineate tramite l’opzione Allinea i
punti delle spalle (lungo il vettore rosso) e con
Linee con marcatore parallele

Etichette allineate tramite l’opzione Allinea i
punti delle spalle (lungo il vettore rosso) senza
distribuzione verticale

Etichette allineate tramite l’opzione Allinea i
punti delle spalle (lungo il vettore rosso) e con
Linee spalla equidistanti

LA GESTIONE AVANZATA DEI TRATTEGGI VETTORIALI
Tramite i Tratteggi Vettoriali è possibile campire aree del progetto così da connotare in modo specifico la loro natura,
onde evidenziare determinate superfici oppure contrassegnare parti che dovranno essere realizzate con specifici materiali.
I Tratteggi Vettoriali possono essere applicati alle superfici in modo associativo o non associativo; per ulteriori informazioni vedere “I Tratteggi Vettoriali” a pag. 292.
Creazione di Tratteggi Vettoriali
Uno dei limiti dei Tratteggi Vettoriali è determinato della complessità di creazione. Per creare un Tratteggio Vettoriale è necessario infatti effettuare numerosi calcoli numerici, tramite i quali è possibile determinare la posizione delle
singole linee che compongono il tratteggio, la loro distanza e i fattori di ripetizione. Questo processo richiede lunghi
calcoli, un’esatta percezione di quanto si vuole realizzare e pertanto pochissimi utilizzatori si cimentano nella creazione di Tratteggi Vettoriali diversi da quelli presenti nella libreria di Tratteggi fornita con il programma.
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Questi problemi vengono brillantemente risolti dai prodotti Vectorworks Design Series, che dispongono di un potente
sistema automatico per la creazione di Tratteggi Vettoriali.
Diventa così possibile limitarsi a realizzare graficamente la campitura che si desidera utilizzare, lasciando poi al computer il compito di tradurre l’immagine in coordinate numeriche.
Disegnare il tratteggio
I principi per creare un Tratteggio Vettoriale sono i seguenti:
•
•

Per iniziare, creare un rettangolo che definirà l’estensione del motivo di base, che sarà riprodotto
automaticamente.
Disegnare poi all’interno del rettangolo una serie di linee o poligoni che rappresentano la campitura desiderata.
Si tenga presente il fatto che il Tratteggio Vettoriale risultante sarà composto solo da linee, per cui i poligoni
verranno convertiti e perderanno eventuali attributi di riempimento. Se le linee toccano il rettangolo (cioè il
bordo del tratteggio) esse si ripeteranno perfettamente nella campitura finale. Se le linee sono leggermente
distanziate dal bordo, il Tratteggio presenterà delle zone vuote di contorno.

Gli Attributi grafici di questi oggetti sono importanti:
•
•

Il colore del rettangolo di ripetizione definisce il colore di fondo del Tratteggio: se è trasparente, anche il
Tratteggio lo sarà.
Il colore e lo spessore delle linee vengono utilizzati anche all’interno del Tratteggio.

Nota: Solo i Tratteggi associativi (applicati tramite la Tavolozza Attributi) utilizzano questi Attributi grafici. I Tratteggi non associativi (inseriti tramite il comando “Tratteggi Vettoriali”) non hanno alcun Attributo e vengono
creati con un colore di penna nero, spessore sottile e senza definizione di sfondo.
Quando si è soddisfatti del lavoro grafico eseguito è possibile passare alla fase di conversione della campitura in un
vero e proprio Tratteggio Vettoriale:
1. Selezionare il rettangolo e le linee/poligoni compresi.
2. Attivare il comando Crea Tratteggio.
Compare il dialogo di controllo della creazione del Tratteggio.

Opzione

Descrizione

Nome

Permette di specificare il nome da assegnare al Tratteggio Vettoriale.
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Opzione

Descrizione

Modo relativo

Attivando questa opzione, il Tratteggio utilizzerà le unità del Lucido su cui verrà inserito, per cui 1 cm nel
Tratteggio equivale a 1 cm nell’Area di disegno come definito dai Righelli.

Modo assoluto

Attivando questa opzione, il Tratteggio è assoluto in termini di coordinate dello schermo, per cui 1 cm nel
Tratteggio equivale a 1 cm sullo schermo, a un fattore di zoom del 100%.

Segui
l’orientamento nel
Muro

Se questa opzione è attiva e verrà applicata a dei Muri, il Tratteggio ruoterà per allinearsi con l’asse del
Muro.

Angolo di
rotazione del
motivo

Questa funzione permette di attribuire un’inclinazione al Tratteggio.

3. Digitare un nome appropriato per il Tratteggio e fare clic sul bottone OK.
Il tratteggio viene creato e viene inserito nelle Risorse del progetto.

Precisione del Tratteggio vettoriale

Il fattore di precisione utilizzato è piuttosto importante, in quanto influenza il numero di livelli che comporranno il
Tratteggio e che permettono alle linee di ripetersi all’infinito. Il numero massimo di livelli possibili è 250: più numerosi sono i livelli utilizzati, tanto più lunghi saranno i tempi di ridisegno e di stampa.
Per controllare il numero di livelli generati è possibile intervenire sul fattore di precisione che viene usato durante la
conversione numerica. La maggior parte delle campiture può essere realizzata utilizzando una precisione standard. Se
si sceglie una conversione accurata, si potrà constatare che il numero di livelli impiegati aumenta nella maggior parte
dei casi, a volte anche in modo molto sensibile.
La differenza fra i due metodi è determinata dagli algoritmi utilizzati per effettuare la conversione numerica. Usando
una precisione standard e facendo uno zoom molto ravvicinato per confrontare gli oggetti originari e il tratteggio
generato, è possibile notare come vi siano delle piccole imperfezioni di raccordo. Tali imprecisioni sono del tutto trascurabili e spesso non apprezzabili in fase di stampa; per tale ragione si raccomanda ove possibile di utilizzare una
precisione standard.
Quando si è creato un Tratteggio Vettoriale, esso viene inserito fra le Risorse del progetto e può essere applicato in
modo associativo tramite la Tavolozza Attributi, oppure in modo non associativo tramite il comando “Tratteggi Vettoriali”.
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Nota: Si consiglia di conservare il motivo grafico utilizzato per creare il Tratteggio Vettoriale. In caso di errore
oppure nel caso in cui fosse necessario modificare il Tratteggio, è assai più semplice modificare il motivo e
ripetere la conversione numerica piuttosto che operare tramite l’Editor standard di Vectorworks.

DUPLICARE SU PERCORSO
Rispetto alla versione Basic, i prodotti Vectorworks Design Series dispongono di una funzione di duplicazione lungo
tracciato molto più sofisticata. Se infatti la versione Basic ha uno strumento che permette di creare delle duplicazioni
anche complesse, tale funzione ha lo svantaggio di non poter essere controllata a posteriori, cioè non è possibile
modificare la duplicazione dopo averla creata ed è necessario ripeterla se i parametri desiderati non sono corretti.
Vectorworks Architect, Landmark e Spotlight invece dispongono di un sofisticato comando in grado di creare duplicazioni lungo un percorso in 2D o 3D, che può essere controllato parametricamente tramite la Tavolozza Informazioni.
Creazione della Duplicazione su percorso
Per creare una duplicazione su percorso parametrica:
1. Tracciare un percorso su cui si disporranno gli oggetti duplicati. È possibile usare una polilinea, un poligono 2D o
un poligono 3D.
2. Disegnare un oggetto da duplicare, che può essere un qualsiasi oggetto 2D, un Simbolo o un Gruppo di oggetti. Se
il percorso da usare è un poligono 3D, anche l’oggetto da duplicare deve essere 3D. I Simboli verranno posizionati
in base al loro Punto d’inserimento, mentre gli altri oggetti verranno gestiti tramite il loro centro.

È anche possibile selezionare un Punto 2D insieme all’oggetto da duplicare. In tal caso il Punto 2D verrà considerato come
elemento di aggancio al percorso, al posto del centro dell’oggetto.

Nota: Nel caso in cui l’oggetto da duplicare e il percorso siano due poligoni, può essere difficoltoso distinguere
quale sia il percorso fra i due oggetti. Si può ovviare a tale inconveniente inserendo un Punto 2D e raggruppandolo al poligono che costituisce l’oggetto da duplicare. La presenza di un elemento “Gruppo” rende semplice per il sistema l’identificazione degli elementi.
3. Selezionare il percorso e l’oggetto da duplicare.
4. Attivare il comando Duplica su percorso.
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L’oggetto viene duplicato lungo il percorso. I due componenti vengono convertiti in un oggetto parametrico.

Modifica della Duplicazione su percorso
Come tutti gli oggetti di tipo percorso, è possibile intervenire a posteriori sull’oggetto parametrico creato con il
comando “Duplica su percorso”.
Intervenire sul percorso o sull’oggetto duplicato

È possibile modificare il percorso facendo doppio clic sull’oggetto: Vectorworks visualizza il dialogo Modifica Elemento, che permette di scegliere se modificare il percorso o il profilo.

Se si sceglie la voce “Profilo” si potrà modificare la forma dell’oggetto duplicato. Il sistema provvede a nascondere
l’intero progetto e a mostrare solo l’elemento originario, permettendo dunque di modificarlo tramite i consueti strumenti di disegno. L’area di disegno viene contornata con un bordo arancione, per evidenziare il fatto che si è entrati
nella modalità di modifica dell’elemento.
Fare clic sul bottone “Esci dal percorso” oppure “Esci dal profilo” (in base all’elemento che si sta modificando), presente nell’angolo superiore a destra dell’area di disegno, per completare la fase di modifica.
Se il percorso è un poligono 2D o un polilinea, è anche possibile utilizzare lo strumento “Modifica” per intervenire
direttamente sul tracciato del percorso.
Dopo aver creato l’oggetto parametrico, è anche possibile esploderlo per ottenere un percorso e una serie di oggetti
individuali usando il comando “Separa”. In questo modo è ad esempio possibile effettuare un computo degli oggetti
duplicati, usando il Foglio Elettronico.
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Controllare la Duplicazione su percorso
Come tutti gli oggetti parametrici, è possibile intervenire sulla duplicazione su percorso tramite la Tavolozza Informazioni. Si tenga presente che i parametri di controllo sono leggermente diversi nel caso in cui si operi con un
oggetto 2D o uno 3D.

Percorso 2D
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Opzione
Modo

Descrizione
Queste opzioni controllano come vengono disposti gli oggetti duplicati.

Distanza

È la modalità di duplicazione più semplice e prevede l’inserimento delle copie a una distanza fissa,
in cui il valore è definito nel campo Distanza prevista.

Distanza

Tramite il valore inserito nel campo Distanza prevista si controlla il numero di copie. La distanza
reale applicata tra ciascuna delle copie viene calcolata in modo che l’ultima copia sia posta alla fine
del percorso e venga calcolato un intervallo uguale fra ciascuna copia.

approssimativa

Numero di copie

Tramite il valore inserito nel campo Numero di copie si controlla con precisione il numero di
copie, che vengono inserite in modo esatto lungo tutto il percorso.

Sei copie

Distanza appross./
segmento

Otto copie

Meno preciso del metodo Distanza approssimativa, ha la proprietà di valutare il percorso
segmento per segmento ed è più efficace quando si opera con un percorso complesso. La distanza
viene valutata in modo da avere sempre una copia in ciascun vertice del percorso.

Distanza prevista

Inserire il valore di distanza desiderata fra le copie.

Distanza reale

Questo campo compare quando si è scelta la modalità Distanza approssimativa. Riporta il valore
reale di distanza fra le copie. È un valore non modificabile, che viene espresso solo per meglio
controllare la duplicazione.
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Opzione

Descrizione

Distanza iniziale

Questo valore permette di spostare la prima copia e influenza anche la posizione delle copie
successive. Non è utilizzabile con il quarto modo, che prevede sempre una copia all’inizio del
percorso.

Numero di copie

Inserire il numero di copie desiderato.

Percorso inverso

Di norma il percorso viene seguito nel senso di tracciamento iniziale. Attivando quest’opzione è
possibile inserire le copie partendo dalla fine del percorso verso il punto iniziale.

Copie tangenti al
percorso

Attivando questa opzione si controlla che le copie si dispongano tangenzialmente al percorso.

Copie tangenti

Copie non tangenti

Angolazione copie

Se l’opzione Copie tangenti al percorso è disattiva, è possibile definire un angolo a cui inclinare le
copie rispetto all’oggetto iniziale. Se invece tale opzione è attiva, le copie vengono disposte
tangenzialmente al percorso e poi ruotate dell’angolo indicato.

Ribalta le copie

Se questa opzione è attiva, le copie vengono orientate specularmente rispetto a una linea.

Duplica con offset
No

È la modalità di duplicazione più semplice e inserisce le copie solo sul percorso.

Su un lato

Questa modalità permette di disporre gli oggetti su un lato del percorso a una distanza definita
numericamente. Valori positivi o negativi permettono di scegliere su quale lato porre le copie.
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Opzione
Sui due lati

Correzione angoli morti

Descrizione
Questa modalità permette di disporre gli oggetti su entrambi i lati del percorso a una distanza
definita numericamente.

Se questa opzione è attiva, l’inserimento delle copie subisce un controllo geometrico, in modo da
evitare la sovrapposizione in prossimità degli angoli. Attivando questa opzione, è possibile definire
un valore tramite il campo Distanza sicurezza. Tale distanza deve corrispondere più o meno alla
larghezza trasversale dell’oggetto da duplicare. Si usino valori positivi o negativi a seconda che la
larghezza sia da considerare a destra o sinistra rispetto al percorso. La cosa più semplice è provare
diversi valori di distanza.

Senza correzione

Con correzione

Percorso visibile

Disattivare questa opzione per nascondere il percorso.

Percorso spostato
visibile

Disattivare questa opzione per nascondere il percorso duplicato su offset (se esiste).

Copie visibili

Disattivare questa opzione per nascondere le copie.

CREARE LINEE SPECIALI
Lo strumento “Linea speciale” ha numerose applicazioni possibili. Permette fondamentalmente di trasformare un percorso 2D in una linea dotata di stile grafico complesso.
Per utilizzare questo strumento:
1. Attivare lo strumento Linea speciale
.
2. Tracciare il percorso desiderato.
Le modalità utilizzabili sono le stesse dello strumento Polilinea.
3. Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile controllare la tipologia del tratto.
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Opzione
Tipo

Descrizione
Questo menu permette di controllare la tipologia della Linea Limite ottenibile.

Linea continua

Si tratta di un normale stile di linea. Si noti che pur essendo un oggetto parametrico, è possibile
controllare colori, campitura e spessore tramite la Tavolozza Attributi.

Tratti rettangolari /
scuri / retinati

Questi stili permettono di utilizzare dei tratti punteggiati estremamente precisi. La Tavolozza
Informazioni permette di controllare da quale parte del percorso si vanno a collocare i piccoli
rettangoli, la lunghezza, la larghezza e l’intervallo fra i singoli rettangoli. Queste dimensioni sono
espresse in millimetri sulla carta, cioè si tratta della dimensione desiderata in stampa (espressa in
millimetri). Questo stile di linea limite ha una gestione particolare degli angoli, in modo da
assicurare il migliore aspetto visivo.

Tratti rettangolari

Tratti scuri

Tratti retinati

Limite generico

Per questo tipo di linea, è disponibile solo il campo Fattore Scala. Si tratta di un fattore espresso in
percentuale che definisce la dimensione dei trattini e delle crocette che compaiono con questo stile.
Con un Fattore di scala del 100%, la lunghezza dei trattini è di 7 mm in stampa e la lunghezza del
motivo ripetuto è di 1 cm.
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Opzione

Descrizione

Limite generico 2

Una variante dello stile precedente, le crocette risultano però inclinate a 45°.

Limite del rumore

Il campo Fattore Scala ha lo stesso effetto del tipo Limite generico.

Linea vegetale

Questo stile di linea limite è applicabile soprattutto a forme chiuse, per rappresentare graficamente
dei boschetti o delle macchie, per esempio. Il percorso originale viene infatti convertito in un
tracciato irregolare. L’irregolarità può essere controllata grazie a due fattori, entrambi espressi in
termini di percentuale.
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Opzione
Siepe

Descrizione
Questo tipo di limite non può essere applicato ai percorsi chiusi. Permette di rappresentare delle
siepi con un certo spessore con lo stesso contorno dei Limiti vegetali.
Il parametro principale delle siepi è la loro larghezza. Grazie all’opzione Posizione si può ottenere
la siepe a destra, in asse o a sinistra del percorso (esattamente come nel caso di un muro).
I parametri che controllano l’irregolarità del contorno sono gli stessi del caso del Limite vegetale.
Le siepi possono anche avere una rappresentazione 3D e dunque un’altezza se l’opzione Crea
oggetto 3D è attiva.

Posizione

Questo menu permette di controllare la posizione della Linea Limite rispetto al percorso originario.

Sulla destra del
percorso

Posiziona la Linea Limite alla destra del percorso, rispetto al senso di tracciamento.

Sul percorso

Posiziona la Linea Limite al centro del percorso.

Sulla sinistra del
percorso

Posiziona la Linea Limite alla sinistra del percorso, rispetto al senso di tracciamento.

A distanza

Posiziona la Linea Limite a una distanza precisa. Valori positivi spostano la Linea Limite a destra
del percorso, mentre valori negativi la spostano a sinistra.

Fattore Scala

Controlla la dimensione complessiva dell’irregolarità, sia nel senso dello sviluppo del percorso sia
trasversalmente.

Percorso visibile

Alcuni tipi di Linee Limite permettono di visualizzare o meno il percorso originario.

% ampiezza

Controlla unicamente l’ampiezza trasversale dell’irregolarità, cioè questo parametro non cambia il
numero di piccoli segmenti ma aumenta la loro dimensione in rapporto al percorso.

Crea oggetto 3D

Questa opzione è valida solo per il tipo Siepe e permette di creare degli oggetti tridimensionali. Il
valore Z della siepe 3D viene controllato tramite il campo Estrusione.

Rendi invisibile
segmento

Questo bottone permette di visualizzare o meno il primo dei segmenti tracciati per comporre il
percorso.

Ripeti il Simbolo

Attivando questa opzione è possibile applicare un Simbolo sul percorso.

Nome Simbolo

Riporta il nome del Simbolo scelto.

Distanza Simboli

Permette di controllare la spaziatura fra gli elementi inseriti.
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Opzione

Descrizione

Crea Simbolo

Fare clic su questo bottone per assegnare un nome al Simbolo che si intende creare. Il nome del
Simbolo creato comparirà nella Tavolozza Simboli in rosso; ciò significa che ogni istanza di
Simbolo inserito sarà in realtà un oggetto parametrico scollegato dalla Definizione Simbolo e adatto
per la creazione di una Linea speciale con lunghezza e conformazione appropriata.

CREARE CAMPITURE A BOSCO
Il comando “Campitura a Bosco” permette di collocare delle strutture di forma circolare casuale sia lungo i lati di
poligoni chiusi o aperti, sia lungo linee rette. In questo modo è possibile connotare a bosco aree definite del progetto.
Con questo comando si hanno a disposizione due possibilità di definire un bosco (un gruppo di alberi): il bosco può
venire definito in base alla distanza tra i centri di due cerchi tra loro vicini, oppure impostando un valore di sovrapposizione, fino a tre differenti raggi di cerchio. Se si utilizza la prima modalità, verrà disegnato un bosco composto da
singoli cerchi, i cui centri saranno distanziati in base al valore predefinito. Se invece il bosco deve avere una forma a
sovrapposizione, verrà creata una polilinea formata da archi di cerchio. La campitura viene creata in modo casuale,
per dare una connotazione di varietà al disegno e non renderlo monotono.
Il comando “Campitura a Bosco” può essere utilizzato sia su poligoni (chiusi o aperti), sia su linee rette. Se è attivo
un poligono chiuso verrà creato un gruppo di alberi che ricorda il bosco. Se invece è attivo un poligono aperto o una
retta, allora verrà prodotto un viale alberato.
Richiamando il comando “Campitura a Bosco”, compare un dialogo che permette di stabilire come verrà disegnato il
gruppo di alberi.

Opzione

Descrizione

Tipo

Usare questo menu per scegliere se il gruppo di alberi va disegnato con sovrapposizione, quindi per
mezzo di una polilinea, oppure con una distanza costante tra i centri dei singoli cerchi.

Affiancati/
Distanziati
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In base alla voce selezionata nel menu, in questo campo si può immettere il valore della
sovrapposizione o, rispettivamente, della distanza tra i centri di due cerchi.
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Opzione

Descrizione

Anteprima

In questa sezione del dialogo viene indicato come si presenterà il gruppo di alberi,
corrispondentemente al tipo selezionato. La raffigurazione è solo schematica, e quindi non
rispecchia fedelmente né la Scala, né le lunghezze e le superfici.

1° Raggio/2° Raggio/
3° Raggio

In questi campi si possono immettere i valori dei raggi che dovranno avere i cerchi o gli archi di
cerchio. Se in questi campi vengono impostati valori diversi per i singoli raggi, i cerchi e gli archi di
cerchio dalle diverse grandezze saranno posti lungo i lati dell’oggetto attivo secondo il principio
della casualità. Se tutti i cerchi o gli archi di cerchio devono essere disegnati con la stessa
dimensione, si deve immettere il valore del raggio prescelto in ognuno dei tre riquadri, oppure lo
stesso valore in uno solo dei tre campi e nei due restanti il valore ‘0’.

Elimina originali

Selezionando questa opzione, gli oggetti originali vengono cancellati non appena i gruppi di alberi
sono stati creati. Se non si è sicuri che il risultato corrisponda alle aspettative, è meglio non attivare
questa opzione.

Per disegnare un bosco formato da alberi che si sovrappongono, procedere come indicato:
1. Accertarsi di aver scelto una scala corretta, ad esempio “1:1000”, prima di iniziare a creare il gruppo di alberi.
2. Disegnare il poligono che definirà il lato esterno del gruppo arboreo.

3. Selezionare il comando Campitura a Bosco.
4. Nel dialogo che compare scegliere il tipo Affiancati e inserire i valori desiderati.
5. Fare clic sul bottone OK.
Il poligono viene modificato per assumere la forma irregolare di un bosco.

Nell’esempio seguente si vuole disegnare un bosco definito dalla distanza tra i centri di due alberi vicini. Procedere
come indicato:
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1.
2.

Accertarsi di aver scelto una Scala corretta, per esempio “1:1000”, prima di iniziare a creare il gruppo di alberi.
Disegnare il poligono aperto se servirà come tracciato per gli alberi.

3. Selezionare il comando Campitura a Bosco.
4. Nel dialogo che compare scegliere il tipo Distanziati e inserire i valori desiderati.
5. Fare clic su OK.
Il risultato dovrebbe essere simile a quello sotto riportato.

LO STRUMENTO ZONIZZAZIONE
La “Zonizzazione” è un oggetto ibrido parametrico a percorso che può avere svariati utilizzi. Può servire per generare
delle linee di sezione architettoniche con testi di descrizione, viali alberati, schemi di tubazioni o di cavi elettrici
oppure aree con campiture utili per definire i confini in architettura o zone omogenee in urbanistica.
Per delimitare delle zone del disegno:
1. Attivare lo strumento Zonizzazione
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2. Fare clic più volte sul disegno e tracciare una polilinea.

3. Completata l’operazione, si impostano nella Tavolozza Informazioni i valori che controllano l’oggetto parametrico.
Opzione

Descrizione

Tipo oggetto

Questo menu permette di scegliere fra tre elementi da inserire sulla linea di zonizzazione.

Testo predefinito

Inserisce un testo scelto tramite l’apposito menu.

Testo personale

Inserisce un testo libero, digitandolo nell’apposito riquadro.

Simbolo

Permette di inserire su ogni segmento del percorso un Simbolo presente nella Libreria dei Simboli
del progetto.

Carattere

Tramite questo menu è possibile scegliere un carattere a piacere.

Dim. carattere

Permette di impostare la dimensione del testo.

Offset testo

Definisce lo spostamento del testo rispetto alla linea di percorso.

Ripetizione Simboli

Permette di scegliere se posizionare uno o più oggetti per lato. Attivo solo con il metodo Simbolo.

Distanza di partenza

Definisce la distanza del primo Simbolo dal punto iniziale del percorso.

Distanza ripetizione

Definisce il valore del passo di ripetizione dei Simboli.

Disponi percorso

Permette di disporre il percorso sopra o sotto gli oggetti, oppure di renderlo invisibile.

Chiudi percorso

Permette di scegliere tra un percorso chiuso o aperto.

Marcatore

Se il percorso è aperto, permette di impostare il marcatore all’inizio e alla fine del percorso.

Stile marcatore

Questo menu permette di scegliere fra sette stili del marcatore.

Dim. marcatore

Definisce la dimensione del marcatore.

Ang. marcatore

Definisce l’angolo del marcatore.
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Opzione

Descrizione

Categoria riempimento

Se il percorso è chiuso, è possibile assegnare la superficie di riempimento a una Categoria, in modo
da poter controllare i suoi Attributi grafici.

Categoria testo

Se il percorso è chiuso, è possibile assegnare le superfici sotto ai testi a una Categoria, in modo da
poter controllare i loro Attributi grafici.

Nascondi in 3D

Essendo la Zonizzazione un oggetto puramente 2D, è possibile fare in modo che essa diventi
automaticamente invisibile quando si passa a una vista 3D.

CLOTOIDE
Con questo strumento è possibile creare una clotoide (curva con raggio decrescente al crescere dell’arco) all’estremità di una retta. La clotoide si raccorda sempre tangenzialmente alla retta nel suo punto estremo. La direzione della
clotoide, verso destra o sinistra, è determinata dal modo in cui si traccia la linea guida. Le clotoidi vengono utilizzate
per definire l’uscita da svincoli autostradali, curve e viadotti.
Facendo clic sull’estremità di una retta mentre è attivo lo strumento “Clotoide”, compare il dialogo Impostazioni Clotoide, che permette di definire sia la costante della clotoide, sia il suo raggio alla fine dell’arco.

Opzione

Descrizione

Costante A

In questo campo va immessa la costante della clotoide. Più è piccolo il suo valore, tanto prima verrà
raggiunto il raggio finale della clotoide.

Raggio

In questo campo va immesso il raggio che la clotoide deve avere alla fine dell’arco.

Angolo

Selezionando questa voce del menu si imposta l’arco di cerchio da raccordare alla clotoide in modo
che sia definito tramite il raggio dell’angolo.

Lunghezza

Selezionando questa voce del menu si imposta l’arco di cerchio da raccordare alla clotoide in modo
che sia definito tramite la lunghezza dell’arco. Se la clotoide non deve raccordarsi con un arco di
cerchio, basterà semplicemente immettere in questo campo il valore “0”.

Per disegnare una clotoide, procedere come segue:
1. Attivare lo strumento Clotoide
.
2. Controllare che, nel menu a comparsa Riempimento della Tavolozza Attributi, sia attiva la modalità Nessuno.
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3. Fare clic su un’estremità di una linea.
1° Clic

4. Tracciare una linea di riferimento per definire la direzione della clotoide e fare di nuovo clic.
Compare il dialogo Impostazioni Clotoide.

2° Clic

5. Impostare i valori riportati nel dialogo come indicato in figura e poi fare clic su OK.
Ecco come dovrebbe presentarsi il risultato.

CURVA STRADALE
Con questo strumento è possibile raccordare tra loro gli spigoli di due oggetti (linee, lati di un poligono) creando una
curva stradale. Una curva di questo tipo è composta da un arco centrale (principale) e da due archi laterali. Immettendo dei valori in un dialogo, è possibile definire numericamente sia il raggio R2, sia il rapporto reciproco tra i tre
raggi.
Attivando lo strumento “Curva stradale”, nella Barra di Modo compaiono quattro icone:
Disegna Curva Stradale

Disegna Curva Stradale e spezza

Impostazioni Curva Stradale

Disegna Curva Stradale ed elimina

Opzione

Descrizione

Disegna Curva Stradale

Se è attiva questa modalità, gli spigoli non vengono modificati.

Disegna Curva Stradale
e spezza

Se è attiva questa modalità, entrambi gli spigoli raccordati vengono spezzati e possono poi venire
spostati o eliminati singolarmente.

Disegna Curva Stradale
ed elimina

Se è attiva questa modalità, entrambi gli spigoli raccordati vengono spezzati ed eliminati
automaticamente.

Impostazioni Curva
Stradale

Facendo clic su questa icona compare il dialogo di impostazioni.
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Selezionando la quarta icona si apre un dialogo, che permette di definire alcuni parametri. All’avvio di Vectorworks il
raggio dell’arco principale è impostato a “0”; il dialogo compare quindi automaticamente non appena si inizia a disegnare una curva stradale se non si è immesso precedentemente alcun valore.

Opzione

Descrizione

Raggio R2

In questo campo va immesso il raggio dell’arco centrale (principale).

R1 : R2 : R3

Questi campi permettono di definire il rapporto reciproco tra i tre raggi.

Ang. 1 / Ang. 3

Questi due campi permettono di definire direttamente i due angoli.

Usa standard RAS

Fare clic su questo bottone per utilizzare i parametri secondo lo standard RAS
(R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3; R1 = 17,5 gon; R2 = 22,5 gon).

Per raccordare con una curva stradale due linee, eliminando le parti superflue, procedere come segue:
1. Attivare lo strumento Curva stradale
.
2. Fare clic sulla terza icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sulla quarta icona nella Barra di Modo per impostare i parametri della curva.
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4.

Fare clic sulla prima retta.
2° Clic

5. Tracciare una linea di riferimento tra le due linee da raccordare con la curva stradale. Fare di nuovo clic per
completare l’operazione.

2° Clic

6. Ecco come dovrebbe presentarsi il risultato.

MEZZERIA
Con questo strumento è possibile tratteggiare il centro delle strade; lo si può anche utilizzare per tracciare velocemente e con facilità la linea mediana (mezzeria) tra due oggetti - linee, polilinee, poligoni. Per farlo basta tracciare
una linea di riferimento che collega i due oggetti fra i quali si vuole disegnare la mezzeria. Vectorworks provvederà a
calcolare automaticamente la posizione e l’andamento della mezzeria. È possibile scegliere fra due algoritmi di tracciamento.
Attivando lo strumento “Mezzeria”, nella Barra di Modo compaiono tre icone:
Impostazioni Mezzeria
Algoritmo veloce
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Opzione

Descrizione

Algoritmo veloce

Per disegnare la mezzeria tra due oggetti è possibile utilizzare questa metodologia, che è meno
precisa rispetto all’altra ma ha tempi di calcolo inferiori.

Algoritmo preciso

Per disegnare la mezzeria tra due oggetti è possibile utilizzare questa metodologia, che è più lenta
rispetto all’altra, ma è più precisa ed è indicata nella costruzione di mezzerie tra oggetti curvi.

Facendo clic sulla terza icona nella Barra di Modo compare il dialogo Impostazioni Linea di Mezzeria, tramite il quale si possono
definire gli attributi della linea con cui disegnare la mezzeria.

Nota: Se le opzioni di questo dialogo non sono attive, ossia non è attiva l’opzione Attributi Linea, valgono le impostazioni di base di Vectorworks.
Per tracciare la mezzeria tra due poligoni aperti, procedere come segue:
1. Attivare lo strumento Mezzeria
.
2. Fare clic sulla prima icona nella Barra di Modo.
3. Controllare che, nel menu a comparsa Riempimento della Tavolozza Attributi, sia attiva la modalità Nessuno.

4. Fare clic su uno degli estremi del poligono.
1° Clic
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5. Tracciare una linea di riferimento fino a toccare il secondo poligono e fare di nuovo clic.

2° Clic

Ecco come dovrebbe presentarsi il risultato.

PENDENZA
Con questo strumento si possono quotare pendenze (ad esempio stradali, o rampe di garage). La quota creata da questo strumento non costituisce un tipo d’oggetto specifico, bensì un Gruppo, formato da più oggetti singoli. Con i
comandi per la gestione dei Gruppi si può separare il Gruppo, elaborando il contenuto dei singoli componenti.
Quando si seleziona lo strumento “Pendenza”, nella Barra di Modo appare l’icona di definizione dei parametri.
Facendo clic su di essa si apre il dialogo che permette di fissare la lunghezza e gli attributi grafici della freccia indicante la pendenza, nonché di stabilire se la pendenza debba essere espressa in percento, permille, come rapporto o in
gradi.
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Opzione

Descrizione

Lunghezza

In questo campo va immessa la lunghezza da dare alla freccia indicante la pendenza.

Riduzione X

In questo campo va inserito il fattore di riduzione orizzontale (quindi lungo l’asse X) della
raffigurazione sullo schermo della pendenza da quotare. L’immissione del fattore di riduzione
permette di quotare correttamente anche i profili schiacciati.

Riduzione Y

In questo campo va inserito il fattore di riduzione verticale (quindi lungo l’asse Y) della
raffigurazione sullo schermo della pendenza da quotare. L’immissione del fattore di riduzione
permette di quotare correttamente anche i profili schiacciati.

Formato

Tramite questo menu a comparsa è possibile stabilire se la pendenza va espressa in percento,
permille, come rapporto o in gradi.

Percento

Scegliendo questa voce la pendenza sarà espressa in percentuale. La pendenza di una retta con i
valori X=100 m e Y=2 m, per esempio, è del 2%.

Permille

Scegliendo questa voce la pendenza sarà espressa in per mille. La pendenza di una retta con i valori
X=100 m e Y=2 m, per esempio, è del 20 ‰.

Rapporto

Scegliendo questa voce la pendenza sarà espressa come rapporto. La pendenza di una retta con i
valori X=100 m e Y=2 m, per esempio, corrisponde a un rapporto di 1:50.

Gradi

Scegliendo questa voce la pendenza sarà espressa in gradi. Questo comando riporta sempre l’angolo
minore tra l’asse X e la pendenza.

Decimali

Tramite questo menu a comparsa è possibile stabilire dopo quante cifre decimali arrotondare il
valore indicato.

Attributi Linea
Categoria

Tramite questo menu è possibile scegliere la Categoria a cui attribuire la quota della pendenza.

Stile Penna / Stile Linea

Tramite questi menu è possibile stabilire con quale tipo e spessore di linea disegnare la quota della
pendenza.

Colore

Tramite questo controllo è possibile scegliere il colore con cui disegnare la quota della pendenza.

Opacità

Utilizzare questo controllo per definire il grado di opacità delle linea.

Usa valore opacità
definito nella Categoria

Attivando questa opzione, viene usato il valore di opacità definito a livello di Categoria.

Marcatori Linea
Entrambe le direzioni

Se questa opzione è attiva, le quote orizzontali avranno una coppia di frecce.

Direzione

Tramite questo menu è possibile definire in quale direzione apporre la freccia del marcatore di
quota.

Marcatori

In questo campo va immessa la lunghezza dei marcatori della freccia indicante la pendenza. Il
valore di questa lunghezza è assoluto, quindi indipendente dalla Scala. Esso corrisponde alla
dimensione dei marcatori, espressa in millimetri, sullo schermo e in stampa.

Angolo

In questo campo va immesso l’angolo tra i lati maggiori del marcatore e la sua mezzeria.

Per quotare una pendenza, procedere come segue:
1. Attivare lo strumento Pendenza
2222
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2. Fare clic sull’icona presente nella Barra di Modo per aprire il dialogo delle impostazioni.
3. Inserire le impostazioni desiderate e fare clic sul bottone OK.
4. Fare clic sulla pendenza da quotare.
1° Clic

5.

Muovere il mouse fino a che la freccia della pendenza non ha raggiunto la distanza voluta.
2° Clic

6.

Fare clic nuovamente per fissare la posizione della quota.
La pendenza sarà indicata in percentuale.
20%

SCARPATA
Con questo strumento si possono tratteggiare aree definite come scarpate. Per disegnare una scarpata basta semplicemente fare clic con il mouse sull’oggetto (retta, polilinea, poligono) che ne rappresenta il bordo superiore e fare clic
sull’oggetto (retta, polilinea, poligono) che ne rappresenta il bordo inferiore.
L’elemento creato da questo strumento non costituisce un tipo d’oggetto specifico, bensì un Gruppo, formato da più
oggetti singoli. Con i comandi per la gestione dei Gruppi si può separare il Gruppo, elaborando il contenuto dei singoli componenti.
Attivando lo strumento “Scarpata”, nella Barra di Modo compaiono tre icone:
Impostazioni Scarpata

Metodo 1

Metodo 2

Opzione

Descrizione

Metodo 1

Traccia, fra i due oggetti, un certo numero di linee inclinate, in modo da campire l’area compresa.

Metodo 2

Traccia, fra i due oggetti, un certo numero di linee perpendicolari agli oggetti stessi, in modo da
campire l’area compresa.

Impostazioni Scarpata

Facendo clic sulla terza icona si apre il dialogo Impostazioni Scarpata che permette di definire come
disegnare le linee della scarpata
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Facendo clic sulla terza icona nella Barra di Modo compare il dialogo Impostazioni Scarpata, tramite il quale si possono definire i
parametri e gli attributi delle linee con cui disegnare la scapata.

Opzione

Descrizione

Distanza

In questo campo va immessa la distanza tra una linea e l’altra, nella parte superiore della scarpata.

Numero linee corte

In questo campo è possibile inserire il numero di linee intermedie (corte) che devono comparire fra
due linee maggiori.

% lungh. linee corte

In questo campo è possibile inserire il valore della percentuale della lunghezza delle linee
intermedie (corte) rispetto alla lunghezza delle linee maggiori.

Attributi Linee

Attivare questa opzione per assegnare gli attributi delle linee. Se non è attiva, gli attributi saranno
definiti tramite la Tavolozza Attributi.

Categoria

Tramite questo menu è possibile scegliere la Categoria a cui attribuire le linee della scarpata.

Stile Penna / Stile
Linea

Tramite questi menu è possibile scegliere lo stile e lo spessore delle linee con cui disegnare la
scarpata.

Colore

Tramite questo controllo è possibile scegliere il colore con cui disegnare le linee della scarpata.

Nota: Se le opzioni di questo dialogo non sono attive, ossia non sono contrassegnate, valgono le impostazioni di base
di Vectorworks.
Per disegnare una scarpata, procedere come segue:
1. Attivare lo strumento Scarpata

.

2. Fare clic sulla terza icona presente nella Barra di Modo per aprire il dialogo delle impostazioni.
3. Nel dialogo immettere il valore desiderato nel campo Distanza e fare clic sul bottone OK.
4. Scegliere nella Barra di Modo il primo metodo di costruzione (in alternativa è possibile scegliere l’altro).
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5. Fare clic sull’oggetto che rappresenta il bordo superiore della scarpata.
1° Clic

1.

Trascinare la linea di costruzione fino al secondo oggetto.

2° Clic

2. Fare di nuovo clic con il mouse.
Ecco come dovrebbe presentarsi il risultato.

RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E ARIA CONDIZIONATA
Gli strumenti specializzati nella creazione di componenti per il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata sono
internazionalmente conosciuti come HVAC. Questi modelli geometrici possono rappresentare una varietà di elementi reali. Per
esempio, l’oggetto Diffusore può assumere dimensioni e parametri impostati in modo da rappresentare molti diffusori diversi,
inclusi gli standard prodotti dall’industria.
Gli oggetti HVAC sono disponibili in specifiche Librerie di oggetti, poste nei documenti “HVAC_Diffusori.vwx” e
“HVAC_Tubi.vwx”, a cui si può accedere mediante la Tavolozza Gestione Risorse. Si tratta di rappresentazioni ibride 2D/3D di
comuni componenti.
Gli oggetti HVAC permettono di visualizzare opzionalmente etichette e marcatori di quota. Il contenuto delle etichette è
determinato da una stringa definita dall’utente che può contenere riferimenti ai campi dell’altezza e della larghezza e qualunque
testo desiderato. Il Marcatore della quota indica la sommità e la base di un elemento HVAC rispetto al livello del pavimento; per
poter visualizzare il Marcatore occorre che l’opzione “3D schematico” sia abilitata. Sia l’Etichetta che il Marcatore possono essere
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facilmente spostati trascinando i punti di controllo nella posizione voluta.
Marcatore
Punti di
controllo

Tipo di tubazione (a
sezione rettangolare,
ellittica o circolare).
Alcuni tipi hanno opzioni
aggiuntive.

Specificare se il tubo è isolato e/o
rivestito e indicare lo spessore
dell’isolante/rivestimento.

Questo valore viene
aggiunto alle quote di
base e di sommità, in
modo da misurare le
tubature a partire dal
pavimento invece che
dal soffitto.

Nei documenti che contengono le Librerie di oggetti HVAC si trovano due Fogli Elettronici, “Distinta Materiale Tubature” e
“Distinta Diffusori”, che permettono di ottenere informazioni sul materiale approssimativamente necessario per il progetto
sviluppato.

CREARE OGGETTI DA POLIGONI O POLILINEE
Tramite il comando “Crea oggetti da tracciato” è possibile usare una linea, un poligono o una polilinea come percorso
per creare diverse tipologie di oggetti (vedi tabella).
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Oggetto

Prodotto

Campitura casuale

Architect, Landmark

Guardrail

Architect, Landmark

Infisso su tracciato

Architect

Limite Proprietà

Architect, Landmark

Linea speciale

Architect, Landmark

Materiale lineare

Architect, Landmark

Modificatore Sito

Architect, Landmark

Muro

Architect, Landmark, Spotlight

Muro in vetro

Architect

Nuvola Annotazione

Architect, Landmark, Spotlight

Parcheggi su tracciato

Landmark
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Oggetto

Prodotto

Pavimentazione

Landmark

Platea di poltrone

Architect, Spotlight

Recinzione

Architect

Ringhiera

Architect, Landmark

Solaio

Architect

Spazio

Architect

Strada

Architect, Landmark

Strada (NURBS)

Architect, Landmark

Terrapieno

Landmark

Unità ripetuta

Architect, Landmark

Zona parcheggi

Landmark

Zonizzazione

Architect, Landmark

I Muri creati con il comando “Crea oggetti da tracciato” utilizzano le impostazioni attive al momento dell’uso del
comando, mentre i solai utilizzano le impostazioni attive dello strumento Solaio.
Per convertire un poligono in un oggetto:
1. Tracciare una linea, un poligono o una polilinea oppure selezionare un elemento già presente sul disegno.
È possibile anche usare oggetti di tipo: poligono, rettangolo, rettangolo arrotondato, ellisse, cerchio, arco.
2. Richiamare il comando Crea oggetti da tracciato; in alternativa è possibile fare clic con il pulsante destro del
mouse e selezionare la voce Crea oggetti da tracciato dal menu contestuale.
Viene visualizzato il dialogo Creazione oggetti da tracciato.

Opzione

Descrizione

Tipo oggetto

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di oggetto da creare; i parametri disponibili variano
in base al tipo di oggetto selezionato.
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Opzione

Descrizione

Offset

Per oggetti quali guardrail, ringhiere, terrapieni, strade, muri e muri in vetro selezionare un
offset dell’oggetto rispetto al percorso della polilinea; selezionare Altro per inserire un valore di
offset personalizzato.

Dim. offset

Per oggetti quali guardrail, ringhiere, terrapieni, strade, muri e muri in vetro specifica un valore
di offset dalla polilinea, se desiderato.

Mostra dialogo Proprietà

Se questa opzione è attiva, prima di creare l’oggetto viene visualizzato il dialogo Proprietà
Oggetto per il tipo di oggetto specificato.

Elimina tracciato sorgente

Se questa opzione è attiva, il tracciato sorgente viene eliminato dopo la creazione dell’oggetto.

Mantieni dati Schedario
Spaziatura continua

Se è attiva l’opzione Elimina tracciato sorgente, attivare questa opzione per trasferire le
informazioni dello Schedario associate al tracciato e applicarle all’oggetto che viene creato.
Attivare questa opzione per mantenere automaticamente una spaziatura continua tra:
• Sostegni da un oggetto all’altro basati sul valore di Spaziatura Sostegni per guardrail o
ringhiere; oppure
• Montanti da un oggetto all’altro basati sul valore di Spaziatura Montanti per muri di vetro

3. Scegliere i parametri desiderati e fare clic su OK.
4. Se l’opzione Mostra dialogo Proprietà è stata selezionata, si aprirà il dialogo Proprietà Oggetto per il tipo di
oggetto specificato. Inserire i parametri appropriati, e fare clic su OK.
L’elemento selezionato viene convertito nel tipo di oggetto desiderato.
5. Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile controllare i parametri dell’oggetto.

Se si stanno creando guardrail o ringhiere e l’opzione Spaziatura continua è stata attivata, inserire la distanza tra il
primo sostegno e l’inizio della polilinea nel campo Distanza primo sostegno nel dialogo Proprietà Oggetto. Se
l’opzione Spaziatura continua non è stata selezionata, il valore viene applicato al primo sostegno all’inizio di ogni
segmento della polilinea. Inserire anche la spaziatura da mantenere tra i sostegni nel campo Distanza sostegni.
Se si stanno creando muri in vetro e l’opzione Spaziatura continua è stata attivata, inserire la distanza tra il primo
montante e l’inizio della polilinea nel campo Distanza primo montante nel dialogo Proprietà Oggetto. Se l’opzione
Spaziatura continua non è stata selezionata, questo valore viene applicato al primo montante all’inizio di ogni segmento della polilinea. Inserire anche la spaziatura da mantenere tra i montanti nel campo Distanza montanti.

GLI ISOLANTI
Tre diversi strumenti consentono di creare diverse tipologie di isolanti.
Isolante
Lo strumento “Isolante” permette di inserire sul disegno degli isolanti, con diverse proprietà grafiche.
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Quando si attiva lo strumento, nella Barra di Modo compaiono diverse icone.Attivando lo strumento Isolante duro,
nella Barra di Modo compaiono le icone di modalità:
Isolante duro
Isolante tenero

Impostazioni Isolante

Spessore
In base al Riferimento
In base al lato destro
In base alla linea mediana
In base al lato sinistro

Opzione

Descrizione

In base al lato sinistro

Gli isolanti sono tracciati lungo il loro lato esterno se si disegna in senso orario.

In base alla linea
mediana

Gli isolanti sono tracciati lungo l’asse centrale.

In base al lato destro

Gli isolanti sono tracciati lungo il loro lato interno se si disegna in senso orario.

In base al Riferimento

Gli isolanti sono tracciati lungo un asse calcolato in base a un offset specificato rispetto alla linea
mediana nelle preferenze.

Isolante tenero

Attivando questa icona gli isolanti vengono connotati con una campitura che connota un materiale
tenero.

Isolante duro

Attivando questa icona gli isolanti vengono connotati con una campitura che connota un materiale
duro.

Impostazioni Isolante

Imposta i parametri dell’isolante tramite un dialogo.

Spessore

Permette di definire agevolmente lo spessore degli isolanti prima di procedere al loro disegno.

Tracciare gli isolanti

Con lo strumento “Isolante” si possono disegnare molti isolanti consecutivi. Nella Barra di Modo è possibile inserire
lo spessore.
Per disegnare un isolante duro dello spessore di 8 cm, procedere come di seguito:
1.
2.
3.
4.

Attivare lo strumento Isolante
.
Selezionare la prima e la quinta icona.
Impostare il valore desiderato nel campo Spessore presente nella Barra di Modo
Fare clic sulla posizione voluta per fissare il punto di inizio dell’isolante e poi sulla posizione successiva.
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L’indicatore mostra il lato sinistro dell’isolante. Quest’ultimo verrà poi disegnato in parallelo sul lato destro della linea di
controllo.
1° Clic

2° Clic

5. Fissare i vertici dell’isolante con un clic sulle posizioni volute.

3° Clic

6. Fare due volte clic sulla posizione voluta per fissare il punto finale dell’isolante.

Doppio Clic

Le icone del primo gruppo stabiliscono come viene disegnato un isolante rispetto alla linea di controllo.
Linea di controllo superiore (o sinistra)

Selezionando la prima icona, la linea di controllo viene disegnata sulla sinistra dell’isolante (rispetto alla direzione di
tracciamento). Un isolante disegnato con tale modalità darà il seguente risultato:

Linea di controllo sulla mediana

Selezionando la seconda icona, la linea di controllo viene disegnata sull’asse centrale dell’isolante. Un lato dell’isolante sarà parallelo sulla sinistra mentre l’altro lo sarà sulla destra (rispetto a quanto tracciato con il mouse). Entrambi
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i lati manterranno la stessa distanza dalla linea di controllo. Un isolante disegnato con tale modalità, darà il seguente
risultato:

Linea di controllo inferiore (o destra)

Selezionando la terza icona, la linea di controllo viene disegnata sulla destra dell’isolante. Un isolante disegnato con
tale modalità, darà il seguente risultato:

Linea di controllo personale

Selezionando la quarta icona, la linea di controllo viene disegnata tra i due lati esterni dell’isolante. Un lato dell’isolante è parallelo sulla sinistra della linea di controllo disegnata con il mouse, mentre l’altro è parallelo sulla destra. Il
dialogo delle Impostazioni, richiamabile tramite la settima icona, permette di definire la distanza della linea di controllo dall’asse centrale e dai due lati. Un isolante disegnato con tale modalità, darà il seguente risultato:
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Impostazioni Isolante

Prima di tracciare un isolante è possibile stabilire alcune impostazioni, facendo clic sul settimo bottone presente nella
Barra di Modo; tali parametri possono essere modificati anche a posteriori, facendo clic sul bottone Impostazioni
presente nella Tavolozza Informazioni che permette di accedere al dialogo Impostazioni Isolante.

Opzione

Descrizione

Parametri
Tipo

Permette di scegliere se l’isolante deve essere di tipo Tenero o Duro.

Spessore

Permette di definire lo spessore.

Tracciamento

2232

Permette di scegliere la modalità di tracciamento: se si sceglie la voce Riferimento è possibile
definire l’offset nel campo ∆ Riferimento.
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Opzione

Descrizione

Angolo

Permette di definire l’angolazione dell’isolante di tipo duro.

Angolo = 40°

Angolo = 60°

Bordi visibili a sinistra e
a destra

Attivare questa opzione per rendere visibile il bordo sui lati a destra e a sinistra.

Teste

Utilizzare questo menu per scegliere se le teste devono essere o meno visibili.

Congiunzione

Questo menu permette di scegliere lo stile di congiunzione.

A componenti adiacenti

A componenti rifiniti

A componenti modellati

Attributi
Categoria

Nel menu si imposta la Categoria di appartenenza dell’isolante.

Stile Penna

Permette di scegliere la modalità di colorazione della linea che l’isolante deve avere.

Colore

Questo menu permette di scegliere il colore della linea.

Stile Linea

Permette di scegliere lo spessore e il tratteggio della linea

Opacità

Usare questo controllo per definire l’opacità (trasparenza) della linea.

Usa valore di opacità
definito nella Categoria

Attivando questa opzione, l’opacità viene determinata dal parametro definito a livello di Categoria.
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Alcuni dei parametri del dialogo sono accessibili direttamente nella Tavolozza Informazioni. È inoltre presente il controllo Offset orizzontale che permette di modificare l’andamento della campitura all’interno dell’isolante.

Offset orizzontale = 0

Offset orizzontale = -0,5

Congiungere gli isolanti
Dopo aver tracciato degli isolanti, è possibile utilizzare un apposito strumento per definire delle congiunzioni. Lo
strumento “Congiungi isolanti” dispone di tre modalità operative e tre tipologie grafiche di congiunzione, attivabili
tramite le funzioni presenti nella Barra di Modo.
Stile di congiunzione
Congiunzione a X
Congiunzione a L
Congiunzione a T

Modalità di congiunzione a T

Attivando la prima icona è possibile allungare o accorciare un isolante sul lato di un altro, generando così una congiunzione a T. Per congiungere due isolanti, è necessario trascinare un vettore di controllo che parte dall’isolante che
deve essere modificato fino al lato dell’isolante su cui si deve innestare.

Clic...

Clic

Per unire due isolanti con una congiunzione a T:
1. Attivare lo strumento Congiungi isolanti
.
2. Fare clic sulla prima icona nella Barra di Modo.
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3. Fare clic sull’isolante da modificare, trascinare il vettore fino al lato dell’isolante su cui si dovrà congiungere e fare
nuovamente clic con il mouse.

1° Clic

2° Clic

Il primo isolante scelto viene modificato in modo tale da terminare esattamente sul lato del secondo isolante.

Modalità di congiunzione ad angolo

Questa icona consente la congiunzione ad angolo di due isolanti prestabiliti. Per congiungere due isolanti è sufficiente
trascinare un vettore di controllo da un isolante all’altro. Il modo in cui gli isolanti vengono congiunti dipende
dall’opzione attivata nel dialogo Impostazioni Isolante.

1° Clic
2° Clic

Per unire due isolanti con una congiunzione ad angolo:
1. Attivare lo strumento Congiungi isolanti
.
2. Selezionare la seconda icona nella Barra di Modo.
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3. Fare clic su uno dei due isolanti, trascinare il vettore di controllo sull’altro isolante e fare nuovamente clic con il
mouse.

Clic..

Clic

Gli isolanti vengono tagliati e le due parti al di là dell’intersezione vengono rimosse.

Modalità di congiunzione a X

Permette di congiungere due isolanti con una congiunzione a X. Per congiungere due isolanti, è necessario trascinare
un vettore di controllo dall’isolante che deve essere interrotto a quello che non deve esserlo.

1° Clic
2° Clic

Per congiungere due isolanti sovrapposti, creando una congiunzione a X:
1. Attivare lo strumento Congiungi isolanti
.
2. Fare clic sulla terza icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’isolante da interrompere nel punto d’intersezione comune.
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4. Trascinare il vettore di controllo sull’altro isolante e fare nuovamente clic con il mouse.

Clic...

Clic

L’isolante scelto per primo viene interrotto sull’intersezione con il secondo isolante. Il taglio avviene in modo da farlo
terminare esattamente sul lato del secondo isolante.

Modificare graficamente gli isolanti

Tramite lo strumento “Modifica” è possibile cambiare l’angolo di un isolante, di allungarlo o accorciarlo manualmente e di smussarne le teste. Per modificare un isolante è sufficiente fare clic sul vertice o sulla metà del lato
dell’isolante, spostare il cursore fino al punto desiderato e fare clic di nuovo per completare la modifica.

1° Clic

2° Clic

Per smussare il lato di un isolante in modo tale da riempire un oggetto circostante:
1. Selezionare l’isolante da modificare.

2. Attivare lo strumento Modifica
.
3. Fare clic sulla quinta icona nella Barra di Modo.
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4. Avvicinare il cursore del mouse al vertice inferiore destro dell’isolante in modo da far apparire l’indicatore di
modifica e fare clic.

1° Clic

5. Trascinare il mouse al vertice esterno del poligono e fare clic per concludere l’operazione di modifica.

2° Clic

Isolante ad impronta variabile
Lo strumento “Isolante ad impronta variabile” permette di inserire sul disegno degli isolanti ad impronta variabile,
con diverse proprietà grafiche.
Quando si attiva lo strumento, nella Barra di Modo compaiono diverse icone.Attivando lo strumento Isolante duro,
nella Barra di Modo compaiono le icone di modalità:
Isolante tenero
Tramite due linee

Isolante duro
Impostazioni Isolante

Tramite linea singola
In base al lato destro
In base al lato sinistro

Opzione

Descrizione

Tramite linea singola

Traccia l’isolante usando un solo vettore di riferimento.

Tramite due linee

Traccia l’isolante usando due vettori di riferimento.

In base al lato sinistro

Gli isolanti sono tracciati lungo il loro lato esterno se si disegna in senso orario.

In base al lato destro

Gli isolanti sono tracciati lungo il loro lato interno se si disegna in senso orario.

Isolante tenero

Attivando questa icona gli isolanti vengono connotati con una campitura che connota un materiale
tenero.

Isolante duro

Attivando questa icona gli isolanti vengono connotati con una campitura che connota un materiale
duro.

Impostazioni Isolante

Imposta i parametri dell’isolante tramite un dialogo.
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Per disegnare un isolante ad impronta variabile definendo la sua lunghezza:
1. Attivare lo strumento Isolante ad impronta variabile
.
2. Attivare la prima e la quarta icona.
3. Fare clic sulla posizione voluta per fissare il punto di inizio dell’isolante.
L’indicatore mostra il lato destro dell’isolante.
4. Spostare il cursore fino a definire il punto finale e fare clic per fissare la sua lunghezza.
1° Clic

1° Clic

2° Clic

2° Clic

Per disegnare un isolante ad impronta variabile definendo i suoi lati:
1. Attivare lo strumento Isolante ad impronta variabile
.
2. Attivare la seconda icona.
3. Fare clic sulla posizione voluta per fissare il punto di inizio dell’isolante.
L’indicatore mostra il lato destro dell’isolante.
4. Spostare il cursore fino a definire il primo vettore e definire il lato destro.
5. Fare due altri clic per definire il lato opposto.
1° Clic

4° Clic

2° Clic

3° Clic

1° Clic
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Dopo aver inserito un Isolante ad impronta variabile è possibile modificare le sue proprietà tramite la Tavolozza
Informazioni.

Opzione

Descrizione

Parametri
Tipo

Permette di scegliere se l’isolante deve essere di tipo Tenero o Duro.

Angolo

Permette di definire l’angolazione dell’isolante di tipo duro.

Angolo = 40°

Altezza iniziale /
Altezza finale

Angolo = 60°

Tramite questi due menu è possibile specificare l’inclinazione dell’isolante come valore percentuale
o come un angolo definito da valori di altezza nel punto iniziale e in quello finale.
I campi posti sotto riportano i dati calcolati in base ai parametri inseriti.
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Opzione

Descrizione

Bordi visibili a sinistra e
a destra

Attivare questa opzione per rendere visibile il bordo sui lati a destra e a sinistra.

Teste

Utilizzare questo menu per scegliere se le teste devono essere o meno visibili.

Attributi
Categoria

Nel menu si imposta la Categoria di appartenenza dell’isolante.

Stile Penna

Permette di scegliere la modalità di colorazione della linea che l’isolante deve avere.

Colore

Questo menu permette di scegliere il colore della linea.

Stile Linea

Permette di scegliere lo spessore e il tratteggio della linea

Opacità

Usare questo controllo per definire l’opacità (trasparenza) della linea.

Usa valore di opacità
definito nella Categoria

Attivando questa opzione, l’opacità viene determinata dal parametro definito a livello di Categoria.

Alcuni dei parametri del dialogo sono accessibili direttamente nella Tavolozza Informazioni. È inoltre presente il controllo Offset orizzontale che permette di modificare l’andamento della campitura all’interno dell’isolante.

Offset orizzontale = 0
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COMPONENTI MECCANICI DI DETTAGLIO
Gli strumenti specializzati nella creazione di componenti meccanici possono rappresentare una varietà di elementi
reali. Per esempio, l’oggetto Vite con intaglio può creare viti svasate, esagonali, cilindriche, ecc. Questi elementi possono essere utili al progettista quando debba realizzare disegni di dettaglio di particolari montaggi.

QUOTATURA E ANNOTAZIONE
Gli oggetti di annotazione dei prodotti Vectorworks Design Series aggiungono informazioni grafiche e testuali che
facilitano la lettura del progetto.
L’oggetto “Freccia Nord” identifica graficamente la direzione Nord nel progetto, mentre la quotatura di sezione e perpendicolare si rivelano utili nella identificazione di diversi livelli nel disegno.
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La Freccia Nord
La “Freccia Nord” indica l’orientamento topografico del disegno. Si possono scegliere diversi stili grafici. In alcune
configurazioni si può mostrare la deviazione dal Nord magnetico.

Aumentare il valore
per ottenere una
freccia più grande

Scegliere uno degli
stili di freccia
illustrati sotto

Gli stili di freccia
includono varianti con e
senza riempimento

Scegliere se tenere
conto della
deviazione dal vero
Nord magnetico

Modello 1

Modello 7

Modello 2

Modello 8

Deviazione dal
Nord magnetico

Modello 3

Modello 9

Modello 4

Modello 5

Modello 10

Modello 11

Modello 6

Per inserire un oggetto “Freccia Nord”:
1. Assicurarsi che il Lucido appropriato sia attivo.
2. Attivare lo strumento Freccia Nord
.
3. Fare clic nell’Area di disegno nella posizione desiderata.
La prima volta che si inserisce un oggetto di questo tipo, si apre il dialogo Impostazioni Freccia Nord. I parametri vengono
applicati agli inserimenti successivi e possono essere cambiati nella Tavolozza Informazioni.
4. Ruotare l’oggetto, se necessario, e fare clic ancora per fissare definitivamente l’oggetto nel disegno.

Identificatore Disegno - Arch
Vectorworks Architect, Landmark e Spotlight vengono forniti con un Identificatore disegno più avanzato di quello
fornito con la versione Basic, che permette di creare un maggior numero di configurazioni
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Per inserire un identificatore disegno:
1. Assicurarsi che il Lucido appropriato sia attivo.
2. Attivare lo strumento identificatore Disegno
.
3. Fare clic nell’Area di disegno nella posizione desiderata.
La prima volta che si inserisce un oggetto di questo tipo, si apre il dialogo Impostazioni. I parametri vengono applicati agli
inserimenti successivi e possono essere cambiati nella Tavolozza Informazioni.

Controllano le
informazioni riportate
nell’Identificatore
Se si è scelta una
Scala personalizzata,
è possibile inserire
liberamente il valore

Controllano la
dimensione del testo
usata per i vari
componenti

Utilizzare queste
scelte per configurare
l’indicatore

Aumendando la Scala
si ottiene un indicatore
più grande
Imposta la lunghezza
della linea
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Tipo 1

Tipo 2
Tipo 3

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 6

Tipo 7
Scala Modo 2

LA QUOTATURA PERPENDICOLARE
Con questo strumento è possibile disegnare una quotatura perpendicolare, cioè quotare la distanza di un numero qualsiasi di punti del disegno rispetto a un asse liberamente definibile, nonché rivedere e modificare in modo semplice e
veloce una quotatura perpendicolare già esistente.
La raffigurazione grafica della quotatura perpendicolare rispetta le modalità valide per tutti i tipi di quote. Lo Standard di quotatura definisce l’aspetto grafico e tipografico attraverso lo Stile di Testo associato. Il colore è deciso
mediante la Categoria di appartenenza o per override mediante la Tavolozza Attributi.
Attivando lo strumento “Quotatura perpendicolare”, nella Barra di Modo compaiono due icone e un menu:
Impostazioni Quotatura Perpendicolare
Aggiornamento
quote

Standard di quotatura

Opzione

Descrizione

Aggiornamento quote

Fare clic per modificare l’aspetto delle Quotature perpendicolari in seguito a una modifica nel
disegno.
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Opzione

Descrizione

Impostazioni Quotatura
Perpendicolare

Apre il dialogo omonimo in cui è possibile impostare l’orientamento e la posizione delle quote
rispetto alle perpendicolari all’asse di riferimento.

Parallele / Perpendicolari alla linea: scegliere se si desidera che le quote giacciano parallele o
perpendicolari rispetto alle linee perpendicolari all’asse di riferimento.
A destra / A sinistra della linea: scegliere se le quote debbano essere disposte a sinistra oppure a
destra delle linee perpendicolari rispetto all’asse di riferimento.
Standard di quotatura

Questo menu permette di scegliere lo Standard di quotatura fra quelli predefiniti e quelli personali
presenti nel documento.

Creazione delle quote

Dopo avere attivato lo Standard di quotatura che si desidera utilizzare e impostato la posizione desiderata delle quote
rispetto alle linee perpendicolari all’asse di riferimento, si può creare una quotatura perpendicolare, si possono cioè
quotare punti qualsiasi del disegno riferendoli a un asse liberamente scelto.
Se si desidera creare una quotatura perpendicolare, è necessario innanzi tutto indicare a Vectorworks quale dovrà
essere l’asse di riferimento, cioè qual è l’asse rispetto al quale vanno quotati i singoli punti del disegno. Successivamente si stabilisce quali dovranno essere i punti del disegno da quotare. Rispetto alla posizione dei punti da quotare si
possono distinguere i tre casi seguenti:
•
•
•

il punto da quotare giace vicino all’asse di riferimento
due o più punti da quotare si trovano sullo stesso lato dell’asse di riferimento e giacciono sulla stessa
perpendicolare all’asse
il punto da quotare giace sull’asse di riferimento.

Nota: Per fare in modo che il mouse venga allineato ai Punti 2D o d’intersezione, deve essere attivo il vincolo
Aggancia agli Oggetti. Affinché, inoltre, accanto al cursore compaia un testo non appena il puntatore viene
allineato a un punto, bisogna che nelle Impostazioni SmartCursor sia attiva la modalità Mostra Messaggi
dinamici.
Per creare una Quotatura Perpendicolare procedere come segue:
1. Innanzi tutto stabilire l’asse di riferimento.
2. Attivare lo strumento Quotatura perpendicolare
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3. Fare clic con il mouse sul punto dell’Area di disegno da cui dovrà avere inizio l’asse di riferimento. In questo
esempio, il punto è il Punto 2D con il valore di coordinata Y più basso.

1° Clic

4. Fare nuovamente clic quando l’asse avrà raggiunto la lunghezza e la direzione volute. In questo esempio il punto
finale dell’asse di riferimento si trova sul Punto 2D con il valore di coordinata Y più alto.
2° Clic

5. Si desidera ora quotare due punti che si trovano sullo stesso lato dell’asse di riferimento e che giacciono sulla
stessa perpendicolare all’asse, spostando il cursore su uno dei due punti da quotare. Se accanto al puntatore del
mouse appare un puntino e il messaggio “Punto 2D”, significa che il Cursore Dinamico ha agganciato tale
elemento. Fare clic.

3° Clic
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6. Fare clic sull’altro punto posto sullo stesso lato dell’asse di riferimento.

4° Clic

7. Si desidera, ora, quotare un punto che giace sull’asse di riferimento. Portare il cursore del mouse sul punto
d’intersezione della retta con l’asse di riferimento e fare clic.

5° Clic

8. L’ultimo punto da quotare giace dall’altra parte dell’asse di riferimento. Portare il cursore sul punto e fare doppio
clic perché si tratta dell’ultimo punto da quotare.

Doppio clic
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9. Ecco come dovrebbe presentarsi il risultato.

Modifica delle Quote Perpendicolari

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una Quotatura Perpendicolare, si possono inserire dei punti di quotatura in una quotatura preesistente oppure eliminarne. I comandi rispettivi che compaiono nel menu contestuale sono
“Aggiungi Quota” ed “Elimina Quota”.
La Tavolozza Informazioni consente la modifica di alcuni parametri di un oggetto Quotatura Perpendicolare selezionato.

Opzione

Descrizione

Standard quotatura

Con questo menu è possibile scegliere di applicare uno Standard di quotatura diverso fra quelli
predefiniti o personalizzati presenti nel documento.

Orientamento quote 1 /
2

Questi due menu permettono di modificare l’orientamento parallelo o perpendicolare delle quote
rispetto alle linee perpendicolari all’asse di riferimento.
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Opzione

Descrizione

Contorna il Testo

Attivare questa opzione se si desidera che le quote compaiano contornate da una sottile cornice.

Precisione

Questo menu permette di modificare il numero delle cifre significative dopo la virgola in tutte le
quote.

Mostra il Testo

Disattivando questa opzione, il testo delle quote non risulta più visibile.

Precedente / Seguito

In questi due campi è possibile inserire delle stringhe che si desidera far precedere o seguire al testo
delle quote.

LA QUOTATURA SEZIONE
Lo strumento “Quotatura Sezione” permette di identificare graficamente i diversi livelli di una sezione architettonica.
I marcatori possono essere scelti fra le tipologie proposte o creati in maniera personalizzata. Le singole quote possono
essere modificate, eliminate o aggiunte anche in un secondo momento, senza dover rieseguire l’intera operazione. Le
dimensioni e le caratteristiche delle linee testimone, la posizione dei testi rispetto ai marcatori e la collocazione dei
marcatori sono liberamente controllabili da parte dell’utente.

La figura precedente mostra il risultato dell’inserimento di due serie di Quote di sezione e di una serie di Quote continue.
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Quando si attiva lo strumento “Quotatura Sezione”, tramite la Barra di Modo è possibile accedere ad alcune icone.
Quotatura senza Linea testimone
Quotatura con Linea testimone
Quota al finito
Quota al grezzo
Impostazioni

Standard Quotatura

Facendo clic sull’icona “Impostazioni” nella Barra di Modo, si accede al dialogo che permette di impostare i parametri che definiscono la quotatura di sezione che si intende ottenere. Questa dovrebbe essere la prima azione da eseguire
quando si intende creare una nuova Quota di sezione.

Opzioni

Descrizione

Generali
Categoria

Permette di assegnare i marcatori a una determinata Categoria, che può essere già stata definita nel
documento oppure definita al momento.

Standard Quotatura

Permette di scegliere di assegnare un certo Standard Quotatura alle Quote create successivamente.
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Opzioni

Descrizione

Utilizza gli attributi
definiti nello Standard

Impone che le Quote assumano gli attributi grafici definiti per lo Standard Quotatura attivato nel
menu precedente.

Anteprima

Aspetto grafico assunto dalle Quote in base ai parametri attivi.

Gestione Standard

Fare clic per aprire il dialogo Gestione Standard Quotatura Sezione che permette di controllare gli
Standard Quotatura.

Formato Numeri

Fare clic per aprire il dialogo Formato Numeri che permette di impostare la rappresentazione
numerica anche per le Quote Sezione.

Marcatore zero
Vero valore zero s.l.m.

Inserire l’altimetria rispetto al livello del mare del livello considerato base.

Marcatore zero
invisibile

Attivare questa opzione per rendere invisibile il marcatore della quota del livello base (o zero).

Facendo clic sul bottone “Gestione Standard” è possibile accedere a un dialogo che permette di definire e operare
sugli standard. Con il programma vengono forniti sei standard predefiniti ed è possibile crearne altri a piacere. Tramite il dialogo di gestione è anche possibile importare standard definiti in altri progetti.

Opzione

Descrizione

Nuovo

Fare clic per creare un nuovo Standard Quotatura.

Elimina

Fare clic per eliminare lo Standard Quotatura selezionato (tranne quelli predefiniti).

Duplica

Fare clic per duplicare uno Standard Quotatura a partire da uno già esistente.

Modifica

Fare clic per accedere al dialogo Impostazioni Standard Quotatura Sezione, in cui è possibile
modificare i parametri dello Standard Quotatura scelto (tranne quelli predefiniti).

Rinomina

Fare clic per modificare il nome dello Standard Quotatura selezionato (tranne quelli predefiniti).

Importa

Permette di accedere a un dialogo di sistema in cui scegliere un documento di Vectorworks che
contiene uno o più Standard Quotatura che si desidera importare nel progetto attivo.
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Opzione

Descrizione

Sostituisci

Permette di scegliere uno Standard Quotatura fra quelli presenti nel documento da assegnare alle
Quote Sezione assegnate allo Standard Quotatura selezionato.

Definire uno standard di quotatura
Facendo clic sul bottone “Nuovo” nel dialogo Gestione Standard Quotatura Sezione è possibile creare un nuovo standard di quotatura; in alternativa è possibile fare clic sul bottone “Modifica” per intervenire sui parametri di uno standard esistente: si noti che non è possibile modificare gli standard predefiniti, ma è possibile duplicarli (in modo da
inserirli nel progetto) e poi modificarli.
Si accede al dialogo Impostazioni Standard Quotatura Sezione, che è suddiviso in due pannelli “Impostazioni” e
“Attributi”.
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Opzione

Descrizione

Nome

Riporta il nome dello standard di quotatura. Tale nome è modificabile solo in fase di creazione di un
nuovo standard; quando si usa la funzione Modifica, il nome non è modificabile da questo dialogo
e occorre usare la funzione Rinomina.

Marcatore e Linea di estensione
Marcatore

Tre opzioni permettono di scegliere fra tre tipologie grafiche predefinite. La quarta opzione
Personale permette di definire uno stile personalizzato per il marcatore; vedere “Utilizzare
marcatori personalizzati” a pag. 2256.
Nella parte di anteprima del marcatore è possibile definire a piacere le dimensioni grafiche del
marcatore, impostando i parametri desiderati, che variano in base allo stile grafico scelto.

Offset fisso rispetto
al punto quotato

Attivando questa opzione, la sezione viene inserita con un offset fisso rispetto al punto quotato; il
valore di offset è quello definito nei parametri sopra indicati.

Linea di estensione
di lunghezza fissa

Attivando questa opzione, la sezione viene inserita con una linea di estensione di dimensione fissa;
il valore di estensione è quello definito nei parametri sopra indicati.

Testo quotatura
Posizione

Tramite queste opzioni è possibile scegliere la posizione in cui far apparire il testo della quotatura.

Valore elevazione

In questo campo è possibile inserire un testo che verrà riportato nella quota; il campo può contenere
un testo semplice e/o delle variabili, selezionabili tramite il menu presente a destra. Le variabili
vengono contrassegnate dal simbolo ## e faranno in modo che venga inserita una misura calcolata
rispetto al disegno.

Variabile elevazione

Utilizzare questo menu per scegliere una delle variabili e inserirla nel campo di testo a sinistra.

Valore quota zero

In questo campo è possibile inserire un testo che verrà riportato nella quota zero (il primo valore di
riferimento); in campo può contenere un testo semplice e/o delle variabili, selezionabili tramite il
menu presente a destra. Le variabili vengono contrassegnate dal simbolo ## e faranno in modo da
riportare una misura calcolata rispetto al disegno.

Variabile quota zero

Utilizzare questo menu per scegliere una delle variabili e inserirla nel campo di testo a sinistra.
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Tramite il pannello degli Attributi è possibile impostare gli attributi grafici dei vari elementi della Quota Sezione.
Fare doppio clic sull’attributo che si desidera modificare per accedere a un dialogo di definizione dei parametri. Gli
attributi sono modificabili solo se è attiva l’opzione “Utilizza gli attributi definiti nello Standard” nel dialogo Impostazioni Quotatura Sezione.
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Utilizzare marcatori personalizzati
Facendo clic sull’opzione “Personale” nelle impostazioni di definizione del marcatore è possibile accedere alle
opzioni di definizione dello standard personale. Il dialogo presenta quattro bottoni di scelta del simbolo grafico da
usare in corrispondenza della quota al grezzo superiore/inferiore e al finito superiore/inferiore.
Facendo clic su tali bottoni si accede a un dialogo che permette di scegliere un Simbolo presente nel progetto da usare
come marcatore.
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Perché un Simbolo possa essere utilizzato come marcatore è opportuno che sia definito in modo tale che le sue misure
siano assolute sulla pagina (Simbolo con il nome in verde; per ulteriori informazioni, vedere “Tipi di Simboli” a pag.
584), in modo tale che risulti indipendente dalla Scala in uso. Deve contenere delle variabili nei punti in cui si devono
indicare i valori. A tale scopo, nei punti voluti, è necessario inserire un testo con lo strumento “Testo”, digitando il
segno “#” seguito da un numero naturale senza spazio e infine nuovamente “#”. In totale nel Simbolo andranno inserite tante variabili quanti sono i valori che devono essere indicati nel marcatore. La posizione del campo di testo, il
carattere, la sua dimensione, ecc. determinano l’aspetto che i valori avranno nel marcatore.
Eseguire modifiche sulle Quote Sezione inserite
Una volta tracciata una Quota Sezione, si può comunque modificarla cambiando i parametri nella Tavolozza Informazioni; se si rende necessario eseguire modifiche sulla Quota Sezione, è sufficiente utilizzare lo strumento “Selezione”
o lo strumento “Quotatura Sezione” e accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse
(Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sulla quota.

Comando

Descrizione

Aggiungi Quota

Fare clic con il cursore per impostare il punto terminale della nuova linea testimone e fare clic per
definire l’orientamento del marcatore.

Elimina Quota

Fare clic destro sulla linea della quota da eliminare e scegliere la voce Elimina Quota nel menu
contestuale.

Modifica Quota

Richiama il dialogo Modifica Quotatura Sezione, che permette di intervenire sugli stessi parametri
definiti a livello di standard di quotatura. Modificare i parametri e fare clic su OK.

Duplica quota zero

Questo comando permette di duplicare la quota zero ed eventualmente riposizionarla sul disegno.

Se si seleziona una Quota Sezione e tramite la Tavolozza Informazioni si decide di cambiare lo standard di quotatura
viene visualizzato il dialogo Modifica Standard di quotatura.
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Tramite questo dialogo è possibile scegliere quali impostazioni trasferire alla quota rispetto allo standard di quotatura
scelto.

CALCOLO DELLE PENDENZE E DEI DEFLUSSI
Nel caso in cui sia necessario predisporre una planimetria o una sezione delle pendenze dei deflussi-scarichi delle
acque, è possibile utilizzare lo strumento “Deflusso-Scarico”. Lo strumento è in grado di calcolare la pendenza in
base a due altezze certe o, se disponibili, tutti i punti presenti in un sistema di deflussi; in questo modo è possibile
verificare rapidamente se le pendenze definite nel progetto sono corrette. Grazie alla possibilità di creare dei Punti
3D, è possibile utilizzare questo strumento anche per creare dei Modelli del Terreno (DTM). Per ulteriori informazioni sul Modellatore del Terreno, vedere “Creare un Modello del Terreno” a pag. 1817.

Per calcolare la pendenza tra le quote di due punti su una planimetria:
1. Attivare lo strumento Deflusso-Scarico

.

2. La Barra di Modo presenta quattro icone.
Inserimento Misura
Modifica Altezza Punto

Impostazioni Deflusso-Scarico
Aggiorna Misure

Opzione

Descrizione

Inserimento Misura

Quando è attiva questa modalità, la Griglia viene inserita nel disegno con un clic del mouse. Le
impostazioni relative alla griglia possono essere modificate facendo clic sull’ultima icona nella
Barra di Modo.
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Opzione

Descrizione

Modifica Altezza Punto

Quando è attiva questa modalità, è possibile assegnare nuove altezze ai punti già inseriti. Fare clic
sul punto che si desidera modificare per accedere al dialogo di definizione dei parametri di quel
punto. Se vi sono più quote collegate al punto che si modifica, verranno modificate
automaticamente anche le inclinazioni delle varie misure legate a quel punto. Vedere “Modificare le
quote di Deflusso-Scarico” a pag. 2262.

Aggiorna Misure

Facendo clic su questa icona è possibile modificare gli attributi di tutte le misure già inserite sul
progetto. Verranno utilizzati i parametri grafici definiti nel dialogo delle impostazioni.

Impostazioni Deflusso
Scarico

Facendo clic su questa modalità, si apre il dialogo Impostazioni Deflusso-Scarico in cui possono
essere definite le impostazioni.

3. Attivare la prima icona e fare clic per marcare il primo punto quotato; fare ancora clic per marcare il secondo.
Si apre il dialogo Impostazioni Deflusso-Scarico.
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Opzione

Descrizione

Parametri di base
Metodo

Dati due parametri, Vectorworks è in grado di calcolare tutti i valori rimanenti.
L’elevazione iniziale del primo o del secondo Punto viene determinata dai seguenti metodi:
• se sotto uno dei due Punti è presente l’estremo di un altro oggetto Deflusso/Scarico, viene
utilizzata la sua elevazione
• se sotto uno dei due Punti è presente l’estremo di un oggetto Punto trigonometrico, viene
utilizzata la sua elevazione
• se sotto uno dei due Punti è presente un oggetto Modello del Terreno, viene utilizzata
l’elevazione misurata sul DTM
I due menu contenuti nella sezione Metodo sono legati, nel senso che la scelta di una voce in uno
dei due menu provoca degli effetti nell’altro.

<primo parametro>

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di parametro e impostare il suo valore nel campo a
destra.

<secondo parametro>

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di parametro: le scelte disponibili variano in base a
quanto si è scelto come primo parametro. Impostare il suo valore nel campo a destra.

Rappresentazione
Scelta del Simbolo

Fare clic sull’anteprima per scegliere il Simbolo da usare per marcare gli estremi della quota. La
dimensione e l’aspetto grafico dei Simboli utilizzati per segnare i punti di quota sono
controllabili modificando i Simboli contenuti nella Cartella “Simboli Deflusso-Scarico” che il
programma crea nel documento in cui si sta lavorando non appena si inserisce il primo oggetto
Deflusso-Scarico.
Dopo aver inserito l’oggetto sul disegno, ognuno dei suoi elementi dispone di un punto di
controllo proprio, che permette di regolare la posizione dei testi e degli indicatori.

Ridimensionamento

Attivando questa opzione è possibile modificare la Scala del Simbolo inserito. Inserire il valore
nel campo Fattore.

Etichetta pendenza

Questa opzione permette di inserire o meno l’etichetta che riporta il valore della pendenza fra i
due punti e una freccia che indica il senso di deflusso dell’acqua fra una quota e l’altra.
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Opzione

Descrizione

Etichetta lunghezza
proiettata / sulla superficie

Questa opzione permette di inserire o meno l’etichetta che riporta il valore della distanza fra i due
punti. La lunghezza proiettata è la distanza fra i due punti misurata lungo la proiezione
orizzontale. La lunghezza sulla superficie è la distanza fra i due punti misurata lungo la
superficie, che facilita un calcolo più preciso per l’acquisto dei materiali.
Se si desidera è possibile inserire un testo nei campi Prefisso.
Se si attivano entrambe le opzioni, i valori vengono inseriti fra parentesi dopo la misura della
lunghezza, separati da una sbarra (prefisso + lunghezza proiettata/prefisso + lunghezza sulla
superficie).

Mostra valori lunghezza
sotto la freccia

Se le opzioni Etichetta lunghezza proiettata e/o Etichetta lunghezza sulla superficie sono
attive, questa opzione consente di collocare il valore (o i valori) al di sotto della freccia.

Altezze Punti

Questa opzione permette di inserire o meno le etichette che riportano l’altezza dei punti.

Linea connessione

Questa opzione permette di controllare la visibilità della linea che connette i due punti.

Modello del Terreno
Usa altezze DeflussoScarico

Utilizza i valori propri inseriti con lo strumento Deflusso-Scarico.

Usa altezze Modello del
Terreno

Quando il deflusso è disegnato su un Modello del sito, l’elevazione dei due punti viene derivata
dai valori del DTM esistente o proposto. I valori impostati con lo strumento non vengono
considerati e il deflusso si aggiorna in base al modello del terreno.

Modifica DTM (usa valori
deflusso come
Modificatori)

Utilizza l’oggetto Deflusso-Scarico come un Modificatore del sito; i valori di altezza valori
specificati vengono applicati al modello di sito esistente o a quello proposto. Aggiornare il DTM
per applicare le modifiche (selezionare il modello di sito e fare clic su Aggiorna nella Tavolozza
Informazioni).

Applica a Modello del
Terreno esistente /
proposto

Se si attivano le modalità Usa altezze Modello del Terreno oppure Modifica DTM (usa valori
deflusso come Modificatori), scegliere se utilizzare il modello esistente o quello proposto.

4. Impostare i parametri come si desidera e fare clic su OK per chiudere il dialogo.
La misura della pendenza viene inserita sul disegno.

I Simboli che vengono utilizzati per rappresentare i punti di quota che vengono aggiunti nella Cartella “Simboli
Deflusso-Scarico”, sono ottimizzati per l’impiego in Scala 1:50, adatta per lavori di architettura. Qualora si dovesse
utilizzare lo strumento con altre Scale di riduzione, si attivi l’apposita funzione di ridimensionamento.
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È anche possibile impostare punti di quota multipli, facendo clic su un punto già esistente; in questo caso il valore
viene recepito automaticamente. È dunque possibile definire rapidamente un network di punti interconnessi. Spostando o modificando un punto, vengono aggiornate anche tutte le pendenze collegate a quel punto.

Modificare le quote di Deflusso-Scarico
Se è necessario apportare cambiamenti di quota dopo aver inserito uno o più oggetti Deflusso-Scarico, non è necessario ribattere i punti, ma è possibile modificare l’elevazione di una estremità di un oggetto Deflusso-Scarico o compensare l’elevazione di uno (o di tutti) gli oggetti Deflusso-Scarico presenti sul disegno.
Nota: i Simboli Deflusso-Scarico devono avere un fattore di scala congruo per poter essere riconosciuti. Se il dialogo Modifica Quota non si apre, aumentare il fattore di scala oppure effettuare uno zoom sul disegno per
avvicinarsi agli oggetti.
Per modificare la quota di deflusso:
1. Attivare lo strumento Deflusso-Scarico
.
2. Fare clic sulla seconda icona presente nella Barra di Modo: Modifica Altezza Punto.
3. Individuare la quota che si desidera modificare. Quando il cursore assume la forma di un mirino, fare clic.
Viene visualizzato il dialogo Modifica Quota.

Opzione

Descrizione

Altezza estremo selezionato

Definire la quota del punto scelto.

Offset oggetto DeflussoScarico selezionato

Definire un offset di spostamento per tutti gli oggetti Deflusso-Scarico selezionati.

Offset di tutti gli oggetti
Deflusso-Scarico

Definire un offset di spostamento per tutti gli oggetti Deflusso-Scarico presenti sul progetto.
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4. Impostare i parametri come si desidera e fare clic su OK per chiudere il dialogo e modificare il deflusso.

Impostare i parametri avanzati
Tramite le opzioni presenti nel pannello “Parametri avanzati” del dialogo Impostazioni Deflusso-Scarico è possibile
definire una serie di parametri numerici e grafici, nonché attivare delle funzioni di controllo delle pendenze tracciate.

Opzione

Descrizione

Attributi Etichetta pendenza
Linea portaquota

Definire la lunghezza della linea. La misura è indipendente dal valore della scala di
riduzione del disegno.

Distanza

Definire la distanza della linea del vettore dalla linea di connessione dei punti. La misura
è indipendente dal valore della scala di riduzione del disegno.

Formato

Utilizzare questo menu per scegliere il formato con cui esprimere la pendenza.
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Opzione

Descrizione

Decimali

Utilizzare questo menu per scegliere il numero di decimali con cui esprimere
l’angolazione della pendenza.

Attributi grafici
Stile Penna

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile della penna.

Colore

Utilizzare questo menu per scegliere il colore della linea.

Stile Linea

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile della linea.

Stile Marcatori

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile dei Marcatori.

Opacità

Utilizzare questo controllo per definire l'opacità della linea. Valori inferiore al 100%
rendono trasparente la linea. Questa opzione è utilizzabile sono se è attiva l’opzione
“GDI+” (Windows) nelle Impostazioni Generali.

Usa valore opacità definito nella
Categoria

Attivare questa opzione per fare in modo che la linea usi il valore di opacità definito a
livello di Categoria.

Impostazioni modifica (globale)
Mantieni pendenza se un estremo è
libero

Se questa opzione è attiva e si modifica un oggetto Deflusso/Scarico, il valore di
pendenza viene mantenuto e viene ricalcolata l’elevazione.
Questo parametro funziona solo quando almeno un estremo dell’oggetto non è connesso
a un altro oggetto Deflusso/Scarico: l’elevazione dell’estremo libero viene ricalcolata.
Se entrambi gli estremi dell’oggetto Deflusso/Scarico sono connessi a un altro oggetto,
la pendenza viene modificata e le elevazioni vengono conservate per mantenere la
continuità con gli oggetti connessi.

Verifiche deflussi

Queste opzioni permettono di effettuare dei controlli valutativi sulle pendenze inserite
sul disegno.

Colora di oggetti critici

Attivare questa opzione per colorare con il colore scelto gli oggetti che sono fuori dal
range dei valori ammessi.

Seleziona gli oggetti critici

Attivare questa opzione per selezionare gli oggetti che sono fuori dal range dei valori
ammessi.

Criteri di verifica

Queste opzioni permettono di definire il range dei valori ammessi e di conseguenza il
range dei valori da evidenziare come critici.

Inclinazioni ammissibili (%)

Attivare questa opzione per definire il range di pendenze ammissibili. Le quote di
deflusso-scarico che sono al di fuori dei range di ammissibilità verranno selezionate o
colorate con il colore scelto.

Altezze ammissibili

Attivare questa opzione per definire il range di altezze ammissibili. Le quote di deflussoscarico al di fuori dei range di ammissibilità verranno selezionate o colorate con il colore
scelto.

Evidenzia elementi sovrapposti

Attivare questa opzione per colorare o selezionare tutte le quote di deflusso-scarico che
si sovrappongono.
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LA DIMOSTRAZIONE DELLE SUPERFICI
Il processo edilizio prevede, nelle sue fasi di interlocuzione tra progettista e i vari enti di controllo (commissioni di
approvazione per pratiche comunali, provinciali o regionali o di controllo per bandi e appalti) la stesura di una dimostrazione analitica delle superfici di progetto.
La creazione di poligonali che delimitano spazi, ambienti o superfici non è sufficiente, ma richiede una procedura di
scomposizione della figura in parti rettangoli o triangolari. La successiva applicazione di quotature e definizione di
etichette e misure è un processo manuale lungo e tedioso.
Per risolvere queste problematiche e disporre di uno strumento veloce e ampiamente configurabile, Vectorworks
Architect dispone di una funzione “Dimostrazione Superfici”, che permette di creare istantaneamente la scomposizione di una poligonale in triangoli e rettangoli, la numerazione e quotatura di tali figure base ed un accurato report
tabellare contenente appunto la dimostrazione del processo con cui si è ottenuta la superficie totale.
Per utilizzare il comando Converti in Dimostrazione Superfici:
1. Disegnare un poligono.
2. Richiamare il comando Converti in Dimostrazione Superfici.
Compare un messaggio che chiede se si desidera eliminare il poligono disegnato.

3. Scegliere No per mantenerlo oppure Sì per eliminarlo.
Il poligono viene convertito in un oggetto parametrico Dimostrazione Superfici.
L’oggetto è composto da un serie di triangoli o quadrangoli, un insieme di quotature ed alcuni identificatori numerici delle
superfici. È anche presente una tabella che elenca per ogni riga il numero della figura, la misura dell’area ed il totale in metri
quadrati. la Tavolozza Informazioni è possibile modificare un’ampia serie di parametri.
Opzione

Descrizione

Rotazione

Permette di applicare una rotazione all’interno oggetto.

Inizia numerazione da

Definire il primo numero da usare come etichetta per le superfici; utile quando si hanno più
superfici da misura sulla stessa tavola.

Dividi trapezi

Se questa opzione è attiva, le superfici vengono sempre suddivise in triangoli o rettangoli; se
invece è disattiva, la figura viene suddivisa in trapezi, triangoli o rettangoli.

Unisci rettangoli con lato
in comune

Quando Dividi trapezi è disattiva, è possibile usare o meno l’unione dei rettangoli che hanno
un lato in comune.

Disegna perimetro (in
rosso)

Attivando questa opzione, il perimetro totale della superficie viene evidenziato in rosso.

Scala numeri

Permette di controllare la dimensione dei numeri nelle etichette che contrassegnano le singoli
superfici; utile per modificare i numeri quando ad esempio si hanno superfici piccole.

Scala cerchi

Permette di controllare la dimensione dei cerchi delle etichette che contrassegnano le singoli
superfici; utile per modificare i cerchi quando ad esempio si hanno superfici piccole.

Offset quote (rettangoli)

Permette di controllare la posizione delle quote rispetto ai bordi dei rettangoli.
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Opzione

Descrizione

Standard quote

Consente di scegliere uno standard di quotatura fra quelli presenti nel progetto.

Campitura quote

Se questa opzione è attiva, i valori delle quote presentano un fondo di colore bianco; se è
disattiva, i testi hanno un fondo trasparente.

Larghezza tabella

Permette di intervenire sulla dimensione totale della tabella.

Mostra totale in tabella

Se questa opzione è attiva, la tabella riporta il totale delle superfici.

Offset tabella (XY)

Questi due parametri permettono di spostare la tabella in modo numerico rispetto all’origine
dell’oggetto; il alternativa è possibile fare clic con il cursore sulla maniglia di posizionamento
della tabella (punto in alto a sinistra) e spostarla nella posizione desiderata.

Inverti direttrice di
suddivisione

Il comando cerca di individuare una direttrice che sia congrua alla figura sorgente che si era
scelta; in determinati casi può essere opportuno invertire la direttrice, in modo da ottenere una
suddivisione che sia più adeguata.

Inizio / fine direttrice

Coordinate numeri X/Y degli estremi del vettore della direttrice di suddivisione.

Usa superfici colorate

Se si disabilita l’opzione, le superfici e la tabella verranno presentate con un fondo bianco.
Quando l’opzione è attiva, è possibile usare il menu Modalità colorazione per scegliere fra
cinque diverse modalità di colorazione.

Estrai oggetti creati

Facendo clic su questo bottone, l’oggetto “Dimostrazione Superfici” viene duplicato e
trasformato in un gruppo di elementi semplici. In questo modo è possibile effettuare una
elaborazione “fine” degli oggetti ove sia necessario modificare determinati aspetti ed ottenere
una personalizzazione particolare della grafica. Il gruppo non è più modificabile in modo
parametrico.

Estrai poligono

Facendo clic su questo bottone si ottiene la restituzione del poligono originario da cui si era
partiti: utile nei casi in cui lo si fosse eliminato.

Nuovo oggetto da poligono

Facendo clic su questo bottone è possibile attivare di nuovo la funzione di conversione di un
poligono in una Dimostrazione Superfici; è analogo all’usare il comando di menu ma in
determinati casi può risultare più veloce.

4. Per riposizionare la tabella, fare clic nel suo punto di aggancio presente nell’angolo in alto a sinistra: il cursore
assume una forma a doppia freccia. Spostare il cursore nella posizione in cui si desidera riposizionare la tabella e
fare di nuovo clic per completare lo spostamento.
5. Con la creazione dell’oggetto “Dimostrazione Superfici” vengono create delle Categorie specifiche per l’oggetto,
che consentono di controllare le colorazioni dei singoli sotto-elementi.
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PRESENTARE I PROGETTI ARCHITETTONICI
Per comporre i prospetti, sezioni e prospettive in modo da presentare il progetto nella sua stesura definitiva, si consiglia di utilizzare la funzione “Viewport” e i Lucidi presentazione. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di base
delle Viewport, vedere “Le Viewport” a pag. 629.

In alternativa è possibile utilizzare anche la tecnica basata sulla Vista unificata per ottenere il modello 3D completo
degli edifici progettati a partire dai singoli Lucidi design contenenti muri, solai e tetto.
Quando si effettua il rendering, se un prospetto o un’assonometria renderizzati appaiono troppo luminosi o sovraesposti, quasi certamente vi sono troppe sorgenti di luce. Conviene allora rimuovere o disattivare quelle contenute nei
Lucidi degli elementi architettonici che risultino eccedenti.
Se lo si desidera, si possono inserire nei Lucidi, destinati a contenere alzati e prospettive, degli elementi aggiuntivi
come alberi, Simboli figurativi di proporzioni di scala e sfondi raffiguranti il cielo. Gli elementi aggiuntivi possono
essere modelli, immagini o disegni a linee.
Si può pensare di utilizzare dei Simboli raffiguranti il piano del terreno e il cielo per il Lucido contenente il modello
in prospettiva o in alzato. Il Simbolo del cielo o la sorgente di luce devono essere ruotati e riposizionati in modo da
minimizzare le ombre; in Renderworks, si può utilizzare in alternativa la sua specifica funzione di inserimento dello
Sfondo.

USARE LE VIEWPORT SUI LUCIDI DESIGN
I prodotti della Vectorworks Design Series prevedono anche l’uso di Viewport sui Lucidi design, oltre che nei Lucidi
presentazione come Vectorworks Basic.
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Una Viewport Lucido presentazione può mostrare una vista completa o un ritaglio della vista su uno o più Lucidi
design del progetto, che è possibile cambiare a seconda delle necessità non andando a modificare il progetto originale. Ad esempio, cambiando la visibilità delle Categorie e dei Lucidi della Viewport usando una modalità di rendering diversa oppure aggiungendo note e quotature; per ulteriori informazioni, vedere “Proprietà delle Viewport” a
pag. 633.
Le Viewport Lucido design forniscono funzionalità diverse, offrendo una maggiore flessibilità. Come una Viewport
Lucido presentazione, una Viewport Lucido design può mostrare Lucidi provenienti dal file su cui si sta lavorando
con una vista completa o ritagliata; rispetto alle Viewport Lucido presentazione, può includere anche uno o più Lucidi
design referenziati come lavoro di gruppo da un altro file.
Come una Viewport Lucido presentazione, in una Viewport Lucido design si può controllare la visibilità dei Lucidi e
delle Categorie e creare eccezioni di Categorie e Lucidi. Tuttavia, poiché è un oggetto su un Lucido design, una
Viewport Lucido design ha la stessa vista, Scala e modalità di rendering come qualsiasi altro elemento presente su
quel Lucido. È possibile usare gli strumenti di disegno 2D e 3D per aggiungere oggetti al Lucido design, ma non è
possibile aggiungere note a una Viewport Lucido design.
Le Viewport Lucido design sostituiscono la funzionalità del Collegamento Lucidi presente in Vectorworks Basic. Un
Collegamento Lucidi può essere facilmente convertito in una Viewport Lucido design usando il comando Converti
in Viewport.
Nel dialogo Organizzazione si differenzia tra i vari tipi di Viewport nel pannello “Viewport”. Nel seguente esempio,
la colonna Tipo indica che le Viewport-1 e Viewport-2 sono su dei Lucidi design, mentre le altre sono inserite su un
Lucido presentazione. La colonna Sorgente indica che la Viewport-1 contiene Lucidi design interni, mentre la
Viewport-2 fa riferimento a un file esterno.
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Creare una Viewport su un Lucido che mostra un Lucido interno
Per creare una Viewport su un Lucido che mostra un Lucido nello stesso documento:
1. Selezionare il comando Crea Viewport. Alternativamente, sia dalla finestra di dialogo Organizzazione o dalla
Tavolozza Navigazione, selezionare il pannello Viewport e poi fare clic su Crea.
Si apre il dialogo Creazione Viewport. La Scala, la vista e la modalità di rendering delle Viewport sono determinate dal Lucido
design su cui si trovano; non possono essere cambiate da questo dialogo. Altri parametri della Viewport possono essere
impostati sia al momento della creazione che dopo.

Opzione

Descrizione

Nome Viewport come
N. Disegno/N. Tavola

Attivare questa opzione per assegnare automaticamente alla Viewport un nome che sia la
combinazione del numero del disegno e del numero della tavola.

Nome Viewport

Specificare il nome della Viewport; questo nome deve essere unico nel documento.

Inserisci sul Lucido

Selezionare il Lucido presentazione dove verrà creata la Viewport; tramite questo menu è possibile
scegliere un Lucido già esistente oppure crearne uno nuovo.

Crea Identificatore
disegno

Attivare questa opzione per creare automaticamente un Identificatore disegno e inserirlo nelle
Annotazioni della Viewport.
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Opzione

Descrizione

Numero disegno

Definire il numero del disegno.

Nome disegno

Definire il nome del disegno.

Sorgente

Mostra il nome del file che contiene il Lucido design da mostrare nella Viewport. Se il documento
attivo non è mostrato qui, fare clic su Scegli Sorgente per aprire il dialogo Impostazioni Viewport
Sorgente; selezionare Documento attivo come sorgente a fare clic su OK per tornare a questo
dialogo.
Vedere “Creare una Viewport che referenzia un Lucido design esterno” a pag. 2271 per
informazioni relative a come referenziare un file esterno.

Visibilità Lucidi

Specificare quali Lucidi design saranno visibili nella Viewport; vedere “Cambiare le proprietà dei
Lucidi delle Viewport Lucido design” a pag. 2280.

Mostra Oggetti planari

Attivare questa opzione per ottenere la visualizzazione nella Viewport degli Oggetti planari.

Proietta Oggetti 2D
sullo schermo

Attivare questa opzione per visualizzare nella Viewport gli oggetti 2D posti sul Piano dello
schermo.

Visibilità Categorie

Specificare quali Lucidi design saranno visibili nella Viewport; vedere “Cambiare le proprietà delle
Categorie delle Viewport Lucido design” a pag. 2282.

Campi rimanenti

I campi rimanenti non sono disponibili per le Viewport dei Lucidi design.

2. Fare clic su OK.
La Viewport verrà inserita nel Lucido design prescelto, e il Lucido design diverrà attivo. Le Viewport possono essere ritagliate,
come descritto in “Ritagliare le Viewport Lucido design” a pag. 2277.

Creare una Viewport Lucido design tramite ritaglio
Questi ritagli richiedono che la Viewport e il Lucido design cui si riferisce siano nello stesso file.
Per creare una Viewport Lucido design tramite ritaglio:
1. Accedere al Lucido design che verrà mostrato nella Viewport.
2. Creare un oggetto 2D (come un rettangolo, un ellisse, un cerchio, una polilinea o un poligono). L'oggetto 2D deve
definire un’area; per esempio, una linea 2D non può essere usata. Posizionare l'oggetto 2D sopra il Lucido design
per delimitare l'area da includere nella nuova Viewport. Il riempimento di un ritaglio di una Viewport è sempre
Nessuno, tuttavia lo stile della penna si può impostare utilizzando la Tavolozza Attributi.
3. Selezionare l'oggetto 2D che ritaglierà la Viewport e selezionare Crea Viewport.
4. Un messaggio di avviso vi chiederà se l'oggetto selezionato dovrà essere usato come ritaglio della Viewport.
Selezionare Sì (è possibile attivare Ripeti sempre l'azione scelta per usare sempre un oggetto 2D selezionato
per ritagliare la Viewport).
5. Apparirà il dialogo Creazione Viewport. Selezionare il Lucido design sui cui si andrà a posizionare la Viewport in
corso di creazione. La Sorgente deve essere il Documento Attivo. Specificare il Lucido design e Categorie da
mostrare nella Viewport. (vedere “Cambiare le proprietà delle Categorie delle Viewport Lucido design” a pag.
2282.)
6. Fare clic su OK.
La Viewport, ritagliata dall'oggetto 2D selezionato, viene creata nel Lucido design specificato.
7. Di regola la sagoma usata come ritaglio non è visibile; per renderla visibile, scegliere la Viewport e attivare
l’opzione Ritaglio visibile nella Tavolozza Informazioni.

Per nascondere l'oggetto ritagliato, modificare il ritaglio della Viewport (vedere “Ritagliare le Viewport Lucido
design” a pag. 2277 e impostare lo stile della penna dell'oggetto su “Nessuno”. Altrimenti rendere invisibile la Categoria dell'oggetto ritagliato.
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Creare una Viewport che referenzia un Lucido design esterno
Ci sono due modi per referenziare Lucidi design appartenenti ad altri documenti Vectorworks:
•
•

Il metodo predefinito della Design Series di Vectorworks è quello di creare una Viewport Lucido design e poi
referenziare (XREF) il Lucido design desiderato dal file origine nella Viewport come qui descritto.
In Vectorworks Basic, i Lucidi design sono importati nel file destinazione quando sono referenziati. Per la
compatibilità con le versioni precedenti, la Design Series supporta questo metodo. Per ulteriori informazioni,
vedere “L’uso dei riferimenti per i gruppi di lavoro” a pag. 188.

Per creare una Viewport Lucido design che fa riferimento a un Lucido design di un altro file:
1. Se nel file attivo è stata eseguita l’importazione di Lucidi referenziati, passare alla referenziazione di Viewport
Lucidi design (dal pannello “Riferimenti” del dialogo Organizzazione, fare clic su Opzioni e fare clic su l'opzione
Viewport Lucidi Design nel dialogo Opzioni Riferimenti. Tutti i Lucidi referenziati esistenti sono automaticamente
convertiti in Viewport Lucidi design referenziati.)
2. Selezionare Crea Viewport. Alternativamente, o nel dialogo Organizzazione o nella Tavolozza Navigazione,
selezionare il pannello Viewport e fare clic su Crea.
3. Si apre il dialogo per la Creazione Viewport. Selezionare il Lucido design su cui creare la Viewport.
4. Selezionare Scegli sorgente per aprire il dialogo Impostazioni Viewport sorgente.

Opzione

Descrizione

Documento attivo /
Documento esterno

Selezionare Documento esterno per indicare che i Lucidi design che saranno mostrati in questa
Viewport sono in un file diverso.

Riferimento esistente

Se il file origine è già referenziato in questo file, selezionare questa opzione, e poi selezionare il
riferimento dall'elenco presente.
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Opzione

Descrizione

Nuovo riferimento

Selezionare questa opzione se questo è un nuovo riferimento e fare clic su Scegli per aprire il
dialogo standard per l’apertura dei documenti; individuare il file origine e fare clic su Apri per poi
tornare a questa finestra di dialogo. Il percorso per il file selezionato sarà presente sotto il campo
Nuovo riferimento.
I file referenziati Vectorworks devono essere della stessa versione del file destinazione.
Non è possibile creare riferimenti circolari: ad esempio, se il file A fa riferimento al file B e il file B
fa riferimento al file C, il file C non può fare riferimento al file A. L’eccezione è se uno dei
riferimenti utilizza la referenziazione della versione Vectorworks Basic (vedere “L’uso dei
riferimenti per i gruppi di lavoro” a pag. 188).

Registrazione
riferimento

Mantiene un riferimento assoluto o uno relativo al percorso per il file referenziato. Usare il percorso
assoluto quando la posizione del file referenziato e del file client non devono essere cambiate.
Usare il percorso relativo quando i file potrebbero essere spostati in un altro computer o
piattaforma; fintanto che il percorso relativo dei file rimane lo stesso, il riferimento può funzionare.
Per selezionare questa opzione, entrambi i file devono trovarsi nello stesso volume.
Il percorso del file master appare o nel percorso relativo o in quello assoluto a seconda della
selezione.

Aggiorna
automaticamente i
riferimenti durante
l'apertura

Aggiorna i riferimenti ogni volta che il file client è aperto; quando deselezionato, il riferimento è
aggiornato solo quando si fa clic sul bottone Aggiorna nel pannello Riferimenti del dialogo
Organizzazione.

Registra nel documento
la cache riferimento

Salva una copia dei dati referenziati con il file client. Quando questa opzione è deselezionata, una
copia dei dati referenziati non è registrata, il che significa che la dimensione del file destinazione è
più piccola; i dati referenziati sono aggiornati quando il file client è aperto.

5. Fare clic su OK nel dialogo Impostazioni Viewport sorgente per tornare al dialogo Creazione Viewport.
6. Specificare i Lucidi design e le Categorie da mostrare nella Viewport (vedere “Cambiare le proprietà dei Lucidi
delle Viewport Lucido design” a pag. 2280 e “Cambiare le proprietà delle Categorie delle Viewport Lucido design” a
pag. 2282).
7. Fare clic su OK.
La Viewport è creata nel Lucido design scelto e il Lucido design diventa attivo. La Viewport può essere ritagliata come
descritto in “Ritagliare le Viewport Lucido design” a pag. 2277.

Aggiungere o modificare referenze per le Viewport Lucido design
La referenziazione di gruppi di lavoro permette di usare dati provenienti da altri file Vectorworks nel proprio, includendo Lucidi design, Categorie e Risorse (come Tratteggi Vettoriali, Fogli Elettronici o Simboli). Il lavoro di gruppo
nella Design Series è diverso da quello nella versione Basic, poiché si usano Viewport Lucidi design per referenziare
Lucidi design in altri file Vectorworks. Un vantaggio di questo metodo è che tutti i Lucidi, Categorie e Risorse provenienti dal file master non vengono importati nel file client, che per questo motivo non si appesantisce.
È inoltre possibile referenziare file DXF/DWG, DWF, immagini e file PDF: i prodotti Design Series usano questo
tipo di referenziazione predefinita, ma si può scegliere di usare quella della versione Basic (importazione Lucidi) per
un file particolare, se necessario.
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Usare il pannello “Riferimenti” del dialogo Organizzazione per creare riferimenti a documenti Vectorworks, immagini e PDF e per modificare o aggiornare i riferimenti esistenti. Un riferimento per una Viewport Lucido design può
essere creato nel pannello “Riferimenti” al momento della creazione della Viewport o più avanti.
Per informazioni dettagliate relative agli aspetti della referenziazione di gruppi di lavoro sia nella versione Basic che
nei prodotti Design Series, vedere “L’uso dei riferimenti per i gruppi di lavoro” a pag. 188.
Per aggiungere o modificare riferimenti quando è attiva una Viewport Lucido design:
1. Attivare il file destinazione e selezionare il comando Organizzazione.
Si apre il dialogo Organizzazione.
2. Fare clic sul pannello Riferimenti.
I file referenziati sono elencati in ordine di priorità, assieme al loro stato corrente, sia se sono stati impostati per aggiornarsi
automaticamente quando il file destinazione è aperto e sia se sono stati impostati per registrare copie di oggetti referenziati con
il file.

Opzione

Descrizione

Crea

Apre il dialogo di sistema per selezionare un nuovo file di riferimento.

Modifica

Apre il dialogo Modifica Riferimento per cambiare i parametri del file di riferimento selezionato.

Elimina

Apre il dialogo Elimina Riferimento per cancellare un file da un elenco di file referenziati, e per
scegliere se tenere i Lucidi e le Risorse referenziati nel file client; per ulteriori informazioni, vedere
“L’uso dei riferimenti per i gruppi di lavoro” a pag. 188.

Aggiorna

Aggiorna manualmente gli oggetti referenziati dai file selezionati.

Opzioni

Apre il dialogo Opzioni Riferimenti per inserire opzioni per gli aggiornamenti di oggetti
referenziati; vedere “L’uso dei riferimenti per i gruppi di lavoro” a pag. 188.

3. Per modificare il file di riferimento attivo, selezionare il file e fare clic su Modifica.
Si apre il dialogo Modifica Riferimento. Proseguire al punto 5.
4. Per aggiungere un nuovo file di riferimento, fare clic su Crea.
Si apre il dialogo di sistema di apertura dei documenti.
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5. Selezionare il file desiderato e poi fare clic su Apri per aprire il dialogo corrispondente:
• File Vectorworks: dialogo Nuovo Riferimento
• File DXF/DWG o DWF: dialogo Opzioni Importazione DXF/DWG
• File Immagine: dialogo Opzioni Importazione Immagine
• File PDF: dialogo Importazione PDF
I file Vectorworks referenziati debbono essere della stessa versione del file destinazione.

Nota: Non è possibile creare riferimenti circolari: ad esempio, se il file A fa riferimento al file B e il file B fa riferimento al file C, il file C non può fare riferimento al file A. L’eccezione è se uno dei riferimenti utilizza la referenziazione della versione Vectorworks Basic (importazione Lucidi).
6. Nel dialogo Crea o Modifica Riferimento, specificare i parametri relativi al riferimento del Gruppo di lavoro.

Opzione

Descrizione

Documento sorgente

Mostra il percorso e il nome del file origine referenziato, se era selezionata l'opzione Modifica,
fare clic su Sfoglia per modificare la posizione del file.

Registrazione riferimento

Mantiene un riferimento assoluto o uno relativo al percorso per il file referenziato. Usare il
percorso assoluto quando non si prevede che la posizione del file master e del file client possa
essere cambiata. Usare il percorso relativo quando i file si possono spostare in un altro computer
o piattaforma. Per selezionare questa opzione, entrambi i file devono trovarsi sullo stesso volume.
Il percorso del file master appare come relativo o assoluto a seconda della selezione.

Registra nel documento la
cache riferimento

Registra una copia dei dati referenziati con il file client. Quando questa opzione è deselezionata,
non viene registrata una copia dei dati referenziati, il che significa che la dimensione del file
destinazione è più piccola; i dati sono aggiornati quando si apre il file destinazione.

Aggiorna automaticamente
i riferimenti durante
l'apertura

Aggiorna i riferimenti ogni volta che si apre il file destinazione; quando questa opzione non è
attiva, il riferimento è aggiornato solo quando si fa clic su Aggiorna nel pannello Riferimenti del
dialogo Organizzazione.

Aggiorna definizioni
Categorie per i Simboli
referenziati

Aggiorna la definizione delle Categorie assieme con i Simboli referenziati che usano quelle
Categorie; questo campo non appare se il riferimento è per un’immagine o un file PDF.
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7. Fare clic su OK per tornare al dialogo Organizzazione.

Proprietà delle Viewport Lucidi design
Parametri delle Viewport

Una volta create, le proprietà della Viewport Lucido design possono essere modificate nella Tavolozza Informazioni.
Nota: Le Viewport hanno come Riempimento e come Stile penna il valore “Nessuno”.
Opzione

Descrizione

X/ Y/ Z

Specifica le dimensioni e la posizione assoluta della Viewport rispetto agli assi X e Y e Z.

Rotazione

Imposta la rotazione della Viewport; se la Viewport era stata creata da una vista con il piano ruotato,
questo parametro può essere usato per riportare la Viewport al sistema di coordinate assoluto.

Blocco Posizione

Se si attiva questa opzione la Viewport non si può muovere accidentalmente.

Ritagliata

Indica se la Viewport è stata ritagliata (vedere “Ritagliare le Viewport Lucido design” a pag. 2277).

Ritaglio visibile

Nel caso in cui la Viewport sia stata ritagliata, l’attivazione di questa opzione permette di
visualizzare l’oggetto di ritaglio.

Nome disegno

Riporta il nome disegno assegnato alla Viewport.

Visibilità Lucidi

Specifica quali Lucidi design dovranno essere visibili nella Viewport e permette di cambiare alcune
delle proprietà del Lucido nella Viewport; vedere “Cambiare le proprietà dei Lucidi delle Viewport
Lucido design” a pag. 2280.

Proietta Oggetti 2D

Se selezionato mostra gli oggetti 2D presenti nella Viewport quando la vista scelta è diversa da
“Alto/Pianta”.

Visibilità Categorie

Specifica quali Categorie saranno visibili nella Viewport e permette cambiamenti ad alcune delle
proprietà delle Categorie nella Viewport includendo i cambiamenti delle proprietà per gli oggetti
ritagliati. La visibilità delle Categorie può essere sovrascritta per una selezionata Viewport; vedere
“Cambiare le proprietà delle Categorie delle Viewport Lucido design” a pag. 2282.

Proprietà avanzate

Apre la finestra di dialogo Proprietà avanzate Viewport; vedere “Proprietà avanzate delle Viewport
Lucidi design” a pag. 2275.

Sorgente

Indica il file sorgente che contiene il/i Lucido/i design che è/sono mostrato/i nella Viewport.

Proprietà avanzate delle Viewport Lucidi design
Per accedere ai parametri aggiuntivi delle Viewport, fare clic su “Proprietà avanzate” nella Tavolozza Informazioni di
quando è selezionata una Viewport.
Si apre il dialogo Proprietà avanzate Viewport. Queste impostazioni incidono solo sull’aspetto della Viewport; non
influenzano i Lucidi design originali.
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Opzione

Descrizione

Mostra elementi
architettonici

Mostra o nasconde i componenti del muro nella vista Alto/Pianta, non considerando le Preferenze
Documento sulla visibilità dei componenti dei muri; per ulteriori informazioni, vedere “Le
Preferenze Documento” a pag. 47.

Usa solo Bianco/Nero

Cambia tutti i colori della Viewport in bianco o nero; questa modifica risulta utile per mostrare due
copie di Viewport riferite allo stesso Lucido design, con una a colori e l'altra in bianco e nero.
Tuttavia, se le preferenze di visualizzazione delle impostazioni del documento sono in bianco e
nero, anche le Viewport appariranno in bianco e nero.

Testo ribaltato leggibile

Ri-orienta e ruota il testo nelle Viewport così che sia sempre leggibile (a prescindere dal fatto che la
preferenza di Vectorworks relativa al testo ruotato sia attiva o meno; vedere “Le Preferenze
Documento” a pag. 47.

Riposiziona testo Quote

Attivare questa modalità per riposizionare il testo delle Quote nelle Viewport ruotate in base alla
impostazione “Posizione Testo” definita per le Quote nelle Preferenze Documento.

Anteprima

Mostra la Viewport con un’anteprima delle impostazioni avanzate.

Testo ribaltato leggibile
e Riposiziona testo
Quote entrambi disattivi

Riposiziona testo
Quote attivo
Quotatura in una Viewport
che non è stata sottoposta
a rotazione

Testo ribaltato
leggibile attivo

Testo ribaltato
leggibile e
Riposiziona testo
Quote entrambi
attivi

Quotatura in una Viewport sottoposta a rotazione di 180°
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Modificare le Viewport Lucido design
Ci sono diverse strade per modificare le Viewport Lucido design; il loro aspetto può essere completamente differente
da quello dei Lucidi design originali, per gli scopi della presentazione.
•
•
•
•
•

Modificare le impostazioni per la Viewport nella Tavolozza Informazioni
Modificare la Viewport con vari strumenti 2D e 3D e comandi
Ritagliare la Viewport
Modificare i Lucidi design che appaiono nella Viewport
Cambiare le proprietà di visibilità dei Lucidi e delle Categorie nella Viewport.

Muovere e modificare le Viewport Lucido design
Una Viewport Lucido design può essere modificata come la maggior parte degli oggetti 2D. Per informazioni sui
comandi e gli strumenti 2D.
•

•
•
•

Usare i comandi Taglia, Copia e Incolla per copiare o incollare una Viewport sul suo Lucido design originale o
su un altro. Usare lo strumento Selezione per trascinare una Viewport in una nuova posizione (o modificare le
posizioni degli assi X, Y e Z nella Tavolozza Informazioni). Premere il tasto Canc per cancellare una Viewport
selezionata.
Usare i comandi Muovi, Ruota e gli strumenti Ruota e Specchia per far muovere, far ruotare o specchiare una
Viewport.
Usare i comandi Blocca e Sblocca per bloccare e sbloccare le Viewport.
Usare lo strumento Seleziona Attributi per trasferire gli attributi grafici da una Viewport a un’altra.

Ritagliare le Viewport Lucido design
Una Viewport può essere ritagliata nel suo Lucido design, per mostrare una parte limitata del suo contenuto.
Per ritagliare una Viewport:
1. Accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) sulla Viewport e scegliere la voce Modifica oppure usare il comando
Modifica Viewport.
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Si apre il dialogo Modifica Viewport.

Opzione

Descrizione

Ritaglio

Crea o modifica il ritaglio della Viewport.

Mostra elementi
all’esterno del
Ritaglio della
Viewport

Visualizza gli elementi grafici della Viewport che giacciono al di fuori del poligono di ritaglio
mentre ci si trova nella modalità di modifica del ritaglio stesso. Gli oggetti possono essere
agganciati in modo da facilitare il disegno e la modifica del ritaglio.

Filtra elementi
all’esterno del
Ritaglio della
Viewport

Presenta in modo filtrato gli elementi grafici della Viewport che si trovano al di fuori del poligono
di ritaglio mentre ci si trova nella modalità di modifica del ritaglio.

Lucido design

Consente di passare nel Lucido design per modificare gli oggetti contenuti nella Viewport (vedere
“Modificare un Lucido design presente in una Viewport Lucido design” a pag. 2280).

Visualizza usando gli
attributi Viewport

Mantiene i parametri di visualizzazione della Viewport e la visibilità dei Lucidi e delle Categorie
quando si passa nel Lucido design.

Ritorna alla Viewport

Se è attiva la modalità Lucido design, si passa alla modalità di modifica (simile a quella attiva
quando si modifica un Gruppo) in cui viene mostrato un bordo arancio attorno alla finestra di
disegno; nell’angolo in altro a destra compare il bottone Ritorna alla Viewport, che permette
appunto di modificare il Lucido Design e ritornare alla Viewport al termine della modifica.
Per uscire senza tornare alla Viewport, utilizzare il comando Esci dalla Viewport dal menu
contestuale, oppure premere i tasti Maiuscole + Esc mentre è attiva la modalità di modifica del
Lucido design.
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Opzione
Visualizza con
Volume di sezione

Descrizione
Se si sta modificando una Viewport Sezione ed è attiva la modalità Ritorna alla Viewport, questa
opzione visualizza il Lucido design usando la vista del Volume di sezione, con dimensioni di
lunghezza, profondità e altezza pari a quanto impostato nella Viewport. Le parti del modello poste
all’esterno del Volume di sezione non sono visibili durante la modifica.
È possibile regolare le facce e l’orientamento del Volume di sezione, se necessario, e quindi creare
una nuova Viewport Sezione o aggiornare la Viewport attiva. Per ulteriori informazioni, vedere
“Creare Viewport Sezione dal Volume di sezione” a pag. 2293. Questa opzione è disponibile solo
quando si è selezionata la modalità Lucido design.

Quando si fa doppio clic

Imposta il comportamento successivo dell’applicazione quando si fa doppio clic su una Viewport,
eliminando l'apparizione di questo dialogo se lo si desidera (può ancora essere accessibile dal menu
contestuale della Viewport). Se è attiva la modalità Lucido design, un doppio clic attiva il Lucido
design dell’oggetto su cui si è fatto clic due volte.

2. Fare clic su Ritaglio e poi premere OK per entrare nella modalità di modifica.

Nota: Altrimenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Viewport e selezionare Modifica Ritaglio
Viewport dal menu contestuale.
Un bordo di colore arancione attorno all’area del disegno indica che ci si trova in modalità di modifica. Il comando Esci da
Ritaglio Viewport diventa disponibile dal menu Trasforma; altrimenti fare clic sul bottone presente in alto a destra dell’Area
di disegno.
3. Creare un oggetto 2D (come un rettangolo, un ellisse, un cerchio, una polilinea o un poligono). L’oggetto 2D deve
definire un area; quindi, per esempio, non si può usare una linea 2D. Posizionare l'oggetto 2D sopra il Lucido
design per delimitare l'area da includere nella nuova Viewport. Il riempimento di un ritaglio di una Viewport è
sempre “Nessuno”, tuttavia si può impostare lo stile della penna utilizzando la Tavolozza Attributi quando si è in
modalità Modifica Ritaglio. Impostare lo stile della penna su “Nessuno” per rendere totalmente invisibile l'oggetto
che determina il ritaglio.
Per vedere altri oggetti quando si è in modalità Modifica Ritaglio, attivare l'opzione Mostra l'intero disegno mentre è attiva
la modalità di modifica all'interno del pannello Visualizzazione del dialogo Impostazioni Generali Vectorworks (vedere “Le
Impostazioni Generali” a pag. 32).
4. Aggiustare la vista come necessario usando lo strumento Sorvola (vedere “Sorvolare il Modello 3D” a pag. 981).

Nota: Il bordo dell'oggetto di ritaglio è anche il rettangolo dell'inquadratura della prospettiva, se la Viewport è in
vista prospettica. Il ridisegno dell'oggetto di ritaglio cambia anche il rettangolo dell'inquadratura della prospettiva.
5. Fare clic su Esci Ritaglio Viewport per tornare al Lucido design.
6. La Viewport appare ritagliata. Nella Tavolozza Informazioni, lo stato del ritaglio cambia su Sì.
7. Per modificare, sostituire o eliminare l'oggetto di ritaglio, fare clic destro sulla Viewport e selezionare Modifica dal
menu contestuale per rientrare nella modalità Modifica Ritaglio.
I cambiamenti della visibilità fatti nel pannello Categorie del dialogo Organizzazione non influenzano la visibilità
dell’oggetto di ritaglio.

Nota: Per cambiare la visibilità della Categoria di un oggetto di ritaglio, fare clic su “Categorie” nella Tavolozza
Informazioni della Viewport dell’oggetto, effettuare i cambiamenti nel dialogo delle proprietà delle Categorie
(vedere “Cambiare le proprietà delle Categorie delle Viewport Lucido design” a pag. 2282).
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Modificare un Lucido design presente in una Viewport Lucido design
Per modificare un Lucido design che è visibile in una Viewport Lucido design:
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure fare clic mentre si tiene premuto il tastoCtrl (macOS)
nella Viewport e selezionare Modifica dal menu contestuale.
Si apre il dialogo Modifica Viewport (vedere “Ritagliare le Viewport Lucido design” a pag. 2277 per una descrizione dei
parametri del dialogo).
2. Fare clic su Lucido Design e selezionare il Lucido design da modificare dalla lista. Selezionare Visualizza
usando gli attributi della Viewport per vedere il Lucido design con gli attributi della Viewport per la visibilità di
Lucidi e Categorie. Se il Lucido design originale ha una differente elevazione e Visualizza usando gli attributi
della Viewport è attivo, le opzioni del Lucido sono impostate su Mostra attivo.

Nota: Alternativamente, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Viewport e selezionare Modifica Lucido
Design dal menu contestuale per attivare il Lucido design dell'oggetto su cui si è fatto clic.
3. Fare clic su OK per attivare il Lucido design selezionato.

Cambiare le proprietà dei Lucidi delle Viewport Lucido design
La visibilità dei Lucidi della Viewport, la loro opacità, ordine di stack e colori possono essere cambiati rispetto a
quelli del Lucido design che contiene la Viewport stessa. Le altre Viewport, e le proprietà del Lucido design, non
sono influenzate. Gli Attributi della Viewport possono essere adattati come si desidera per eseguire presentazioni,
copie della stessa Viewport possono apparire completamente diverse.
Per cambiare le proprietà di un Lucido di una Viewport:
1. Selezionare la Viewport.
2. Nella Tavolozza informazioni fare clic su Visibilità Lucidi.
Si apre il dialogo Viewport - visibilità Lucidi.
Fare clic sull’icona visibile,
invisibile o filtrato per
impostare la visibilità del
Lucido nella Viewport

Indica che le proprietà del
Lucido sono state modificate
nella Viewport
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Fare clic e trascinare per
cambiare l’ordine di stack
dei Lucidi visualizzati nella
Viewport

Dopo aver modificato
le proprietà dei Colori
del Lucido, fare clic in
questa colonna per
applicare la modifica
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Opzione

Descrizione

Elenco Lucidi

Elenca i Lucidi di una Viewport, la loro visibilità, stato di modifica, colore del lucido, stato di
utilizzo e ordine di stack. Fare clic sul triangolo nella intestazione della colonna attiva per alternare
l'ordine tra crescente e decrescente basandosi sui parametri di quella colonna.

Visibilità

Fare clic sulla colonna della visibilità dei Lucidi per cambiare la visibilità in questa Viewport.
• Visibile (mostra oggetti di questo Lucido)
• Invisibile (nasconde gli oggetti di questo Lucido)
• Filtrato (mostra gli oggetti di questo Lucido in grigio)

Stato

L’icona presente in questa colonna indica se i Lucidi hanno o meno un’eccezione di visibilità.
Eccezione Viewport

Nessuna eccezione

Usare i colori dei Lucidi

Fare clic per applicare la disposizione dei colori dei Lucidi delle Viewport che sono nel dialogo
(fare clic su Modifica per impostare i colori, come descritto nel paragrafo successivo),
sovrapponendo i colori dei Lucidi design. Queste impostazioni sono indipendenti dalle preferenze
del documento per l'uso del colore dei Lucidi.

Ordine

Mostra l'ordine di stack dei Lucidi; trascinare un Lucido dentro la colonna Ordine per cambiare
l'ordine di stack.

Modifica

Apre il dialogo delle Modifica Viewport Lucidi design, per evidenziare le eccezioni delle proprietà
dei Lucidi selezionati.

Recupera

Riporta le proprietà dei Lucidi della Viewport al loro status prima dell'apertura del dialogo,
annullando qualsiasi eccezione applicata alla visibilità del Lucido.

Eccezioni ordine di
stack

Indica se l'ordine di stack dei Lucidi nella Viewport è differente dall'ordine di stack dei Lucidi
design. Fare clic sul pulsante Ripristina ordine di stack per ripristinare l'ordine di stack del Lucido
design originale.

Anteprima

Fare clic per vedere in anteprima le impostazioni delle proprietà dei Lucidi nella Viewport
selezionata.

3. Per applicare eccezioni alle proprietà dei Lucidi visualizzati nelle Viewport, selezionare uno o più Lucidi della
Viewport e fare clic su Modifica.

Nota: Alternativamente, fare doppio-clic su un Lucido della Viewport per modificarlo.
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Si apre il dialogo Modifica Viewport Lucido Design.

4. Gli stessi parametri si applicano quando si crea un Lucido design (vedere “Impostazione delle proprietà dei Lucidi
design” a pag. 162); per i Lucidi delle Viewport si possono modificare solo l'ordine di stack, il modo di trasferimento,
l’opacità e i colori. Queste modifiche si applicano solo alla Viewport attiva, sebbene possano essere trasferite ad
altre Viewport mediante lo strumento Seleziona Attributi.
I colori dei Lucidi delle Viewport possono essere controllati separatamente dai colori dei Lucidi design, per ottenere delle
presentazioni finali flessibili. Fare clic su Colori per evidenziare le eccezioni dei colori di riempimento e della penna per il
Lucido di Viewport selezionato. Per vedere gli effetti delle eccezioni del colore, deve essere attiva l'opzione Usa Colore
Lucidi per la Viewport selezionata nel dialogo delle proprietà del Lucido della Viewport. Ciò è simile al modo in cui si usa la
stessa opzione Usa Colore Lucidi nelle proprietà del documento per vedere le impostazioni dei colori propri di un Lucido
design come descritto in “Impostazione delle proprietà dei Lucidi design” a pag. 162).
5. Fare clic su OK per tornare al dialogo Viewport - visibilità Lucidi.
Fare clic su Anteprima per valutare i risultati dei cambiamenti delle proprietà.
6. Fare clic su OK per tornare al Lucido design.

Cambiare le proprietà delle Categorie delle Viewport Lucido design
La visibilità e gli Attributi delle Categorie delle Viewport possono essere cambiati dal Lucido design che contiene la
Viewport. Questo non cambierà le proprietà delle Categorie e la visibilità per i Lucidi design originali o per altre
Viewport. Gli Attributi della Viewport possono essere adattati come si desidera per le presentazioni; alcune copie
della stessa Viewport possono apparire completamente diverse.
Per mostrare le eccezioni delle proprietà delle Categorie:
1. Selezionare la Viewport
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic su Visibilità Categorie.
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Si apre il dialogo Viewport - visibilità Categorie. Questo dialogo differisce leggermente a seconda che si tratti di Viewport
referenziate o non referenziate (interne). Cambiare la visibilità delle Categorie e/o creare le eccezioni per gli Attributi delle
Categorie per le Viewport selezionate.

Viewport referenziata

Opzione

Descrizione

Elenco Categorie

Elenca tutte le Categorie delle Viewport, la loro visibilità e lo stato di modifica; fare clic nella
colonna della visibilità della Categoria per cambiarne la visibilità nella Viewport selezionata. Fare
clic su una delle intestazioni delle colonne e poi sul triangolo della colonna attiva per alternare
l'ordinamento da crescente a decrescente basandosi sui parametri della colonna.

Visibilità

• Colonna 1: Visibile (mostra gli oggetti di questa Categoria)
• Colonna 2: Invisibile (nasconde gli oggetti di questa Categoria)
• Colonna 3: Filtrata (mostra gli oggetti in questa Categoria in grigio)

Stato

• Colonna 4 indica se la definizione della Categoria è la stessa del file master, o la definizione
della Categoria ha delle eccezioni in questo file. Quando una Categoria è modificata con il
bottone Modifica, l'icona delle eccezioni apparirà automaticamente. Fare clic sulla icona per
annullare le impostazioni originali.
Eccezione Viewport

Definizione eccezioni
(solo per Viewport
referenziate)

Nessuna eccezione

• Colonna 5 indica che la definizione della Categoria sarà aggiornata dal file master quando il
riferimento sarà aggiornato. Fare clic sulla icona per alternare l'impostazione.
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Opzione

Descrizione

Usa la visibilità delle
Categorie del
documento attivo

Permette di utilizzare le Viste registrate per controllare la visibilità delle Categorie nelle Viewport
Lucido design; quando la si attiva, la Viewport utilizzerà la visibilità delle Categorie definita nel
documento attivo. Questa opzione viene attivata automaticamente quando si converte un
Collegamento Lucidi o dei Lucidi di riferimento in Viewport.
Di regola l’opzione Usa la visibilità delle Categorie del documento attivo è disattiva per le
Viewport Lucido design di nuova creazione; lo stato di attivazione/disattivazione viene registrato
nelle sessioni di lavoro con Vectorworks e può essere cambiato prima o dopo la creazione di una
nuova Viewport Lucido design.

Modifica

Apre il dialogo per le modifiche delle Categorie che si applicano solo alla Viewport selezionata; per
ulteriori informazioni, vedere “Impostare le proprietà delle Categorie” a pag. 149.

Importa

Apre il dialogo Importazione Attributi, per importare gli Attributi delle Categorie dal file o da
un'altra Viewport. Gli Attributi possono essere importati per le Categorie selezionate nel dialogo
Impostazioni Categoria, dalle Categorie corrispondenti, o da una Categoria specifica del file o da
una Viewport specifica.

Fare clic su OK per importare gli Attributi della Categoria nella Viewport selezionata; lo strumento
Seleziona Attributi può anche trasferire eccezioni di Attributi di Categorie tra Viewport.
Recupera (solo per
viewport non
referenziate)

Imposta la Categoria selezionata con gli Attributi originali, non operando alcuna eccezione tra le
Categorie.

Anteprima

Fare clic sull'anteprima per la visibilità delle Categorie e le impostazioni degli Attributi nella
Viewport selezionata.

3. Fare clic su OK per applicare i cambiamenti impostati nella Viewport selezionata.

LE VISTE DI SEZIONE
Il comando “Crea Viewport Sezione” crea una vista di sezione che taglia il modello 3D in un dato piano, lasciando
però il modello intatto. La Viewport Sezione può visualizzare una sezione trasversale 2D solo degli oggetti che intersecano la Linea Sezione, oppure, la geometria 3D che rimane su un determinato lato di un piano infinito che passa
attraverso la Linea Sezione.
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Usando le potenzialità delle Viewport, Vectorworks può creare sezioni dinamiche da uno o più Lucidi design o da
Viewport su Lucidi design o Lucidi presentazione. Posizionando diverse Viewport Sezione è possibile analizzare e presentare effettivamente un modello. Le Viewport Sezione possono essere aggiornate in base alle modifiche apportate al
modello e il loro aspetto e i loro attributi possono essere modificati molto facilmente.
È possibile creare Viewport Sezione sia su Lucidi design che su Lucidi presentazione; le funzionalità e gli scopi dei
due tipi di sezione sono diversi.
Le Viewport Sezione sui Lucidi presentazione possono includere annotazioni e coordinamento automatico del disegno,
in base ai parametri di numerazione dei fogli; se inoltre sono presenti più Viewport sul Lucido presentazione, ognuna
può avere una vista e una Scala propria. Questi tipi di sezioni sono sempre considerate da un punto di vista Alto/ Pianta,
dato che si trovano su Lucidi presentazione e vengono create per completare i disegni costruttivi. Per ottenere un aspetto 3D è possibile passare a una proiezione in prospettiva.
Le Viewport Sezione sui Lucidi design sono utili quando, ad esempio, si desidera realizzare una sezione di dettaglio
rispetto a una vista frontale con rendering. Una Viewport Sezione su Lucido design permette di effettuare il confronto
tra una sezione e un prospetto. In un ambiente di Gruppo di lavoro, la Viewport Sezione su Lucido design può essere
utilizzata come riferimento per altri documenti.
Per coordinare automaticamente il “Numero disegno” e il “Nome Tavola” del Lucido presentazione con gli oggetti
Squadratura, Identificatore disegno e Marcatore di sezione, attivare l’opzione “Usa coordinazione automatica del progetto” nel pannello “Visualizzazione” delle Preferenze Documento. Questa opzione mantiene aggiornati i riferimenti,
anche quando i disegni sono aggiornati o spostati su un diverso Lucido.
Creare Viewport Sezione su Lucidi presentazione
Quando si crea una Viewport Sezione, è possibile scegliere se posizionarla su un Lucido presentazione o su un
Lucido design. Le Viewport Sezione poste su un Lucido presentazione possono avere Annotazioni e usare la coordinazione automatica del progetto; se sul Lucido presentazione si inseriscono più Viewport, ognuna di esse può presentare una vista diversa e un proprio fattore di Scala.
Nota: se è necessario disegnare una sezione di dettaglio o fare riferimento alla Viewport Sezione da altri documenti,
creare la Viewport Sezione su un Lucido design (vedere “Creare Viewport Sezione su Lucidi design” a pag.
2290).
È possibile creare una Viewport Sezione da un Lucido design, dal Volume di sezione o da una Viewport presente in
un Lucido presentazione: nei primi due casi, la Viewport può essere aggiornata per documentare le modiche apportate
al Lucido design. Se invece la Viewport Sezione è stata creata partendo da Viewport presente in un Lucido presentazione, essa non mantiene un collegamento con tale sorgente di dati: essa si aggiorna solo se la geometria del Lucido
design mostrato nella Viewport subisce delle modifiche.
Per creare una Viewport Sezione su un Lucido presentazione:
1. Prepararsi a creare la Viewport operando nei seguenti modi:
• Se si crea una sezione da un Lucido design attivo, impostare la vista Alto/Pianta richiamando il comando Viste
standard > Alto/Pianta.
• Se si crea una sezione da una Viewport esistente, selezionare un oggetto Viewport non sezionato. L’oggetto
Viewport deve essere in una vista Sopra, Sotto, Sinistra, Destra, Fronte, Retro.
• Se si crea una sezione dal Volume di sezione, usare lo strumento Selezione per evidenziare una faccia
verticale del Volume di sezione.
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2. Richiamare il comando Crea Viewport Sezione nel caso si stia creando una Viewport Sezione da un Lucido
design o una Viewport, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su una faccia verticale del Volume di
sezione e scegliere il comando contestuale Crea Viewport Sezione.
3. Disegnare la linea di sezione per creare il piano di taglio sul Lucido design o sulla Viewport: nel caso in cui si stia
usando il Volume di sezione, non è necessario tracciare alcun piano di taglio, dato che esso è già stato definito dal
piano scelto - passare direttamente al punto 7.
4. Fare clic sul disegno e trascinare il mouse per iniziare a disegnare la linea di sezione.
5. Fare clic per definire il termine della linea di sezione e poi fare ancora clic per indicare il lato della linea di sezione
da mantenere (è identificato da una freccia nera).
6. Fare doppio clic per terminare il tracciamento della linea di sezione.

Una linea di sezione spezzata può essere creata facendo clic nel disegno e disegnando il primo segmento. Indicare il lato della
sezione da mantenere. Fare clic e trascinare per disegnare degli altri segmenti; i segmenti di una linea di sezione spezzata sono
sempre paralleli o perpendicolari gli uni agli altri.
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Si apre il dialogo Creazione Viewport Sezione in cui si possono impostare i parametri del Lucido design attivo o della
Viewport non sezionata.

Opzione

Descrizione

Nome Viewport come
N. Disegno/N. Tavola

Attivare questa opzione per assegnare automaticamente alla Viewport un nome che sia la
combinazione del numero del disegno e del numero della tavola.

Nome Viewport

Specificare il nome della Viewport; questo nome deve essere unico nel documento.

Inserisci sul Lucido

Selezionare il Lucido presentazione dove verrà creata la Viewport; tramite questo menu è possibile
scegliere un Lucido già esistente oppure crearne uno nuovo.

Crea Identificatore
disegno

Attivare questa opzione per creare automaticamente un Identificatore disegno e inserirlo nelle
Annotazioni della Viewport.

Numero disegno

Definire il numero del disegno.

Nome disegno

Definire il nome del disegno.

Visibilità Lucidi

Specifica quali Lucidi saranno resi visibili nella Viewport.

Mostra gli oggetti dietro
il Piano di Sezione

Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti posti dietro al Piano di Sezione. Disattivare
questa opzione per creare una sezione trasversale e mostrare solo gli oggetti che intersecano il Piano
di Sezione.
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Opzione

Descrizione

Mostra Oggetti planari

Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti planari 2D quando la vista della Viewport è
impostata in modalità diversa da Alto/Pianta.

Sezione appiattita

Questa opzione è utilizzabile solo quando si creano Viewport Sezione su Lucido design.

Visibilità Categorie

Specifica quali Categorie saranno rese visibili nella Viewport.

Scala

Specifica la Scala della Viewport relativa alla pagina; scegliere una Scala o attivare Altra e inserire
il valore desiderato nel campo Scala personale.

Scala personale
Rendering

Impostazioni
Rendering

Quando è stata scelta la voce Altra, diventa possibile inserire il valore.
Specifica la modalità di Rendering per la Viewport: OpenGL, Linee Nascoste, Linee Nascoste
tratteggiate, Sketch, Renderworks artistico e Renderworks ottimizzato abilitano il bottone
Impostazioni Rendering che permette di specificare i parametri di rendering.
Alcune modalità di rendering richiedono l’impostazione di parametri; fare clic sul bottone per
procedere all’impostazione.

Sfondo Renderworks

Quando sono stati definiti degli Sfondi Renderworks come Risorse del documento, selezionarne
uno come sfondo per la Viewport.

Proiezione

Scegliere il tipo di proiezione per la Viewport.

Tipo Prospettiva

Nel caso della proiezione Prospettiva, scegliere il tipo di prospettiva, o la voce Personale
indicando la distanza prospettiva.

Distanza Prospettiva

Nel caso di prospettive personali, inserire la distanza prospettica.

Proprietà avanzate

Fare clic su questo bottone per specificare i parametri avanzati della Viewport Sezione definendo
l’estensione e gli attributi della vista di sezione. Per ulteriori informazioni, vedere “Fare doppio clic
per terminare il tracciamento della linea di sezione.” a pag. 2291.

Impostazioni Linea
Sezione

Fare clic su questo bottone per specificare i parametri relativi alla Linea Sezione; vedere “Linee
Sezione e Marcatori Sezione” a pag. 2301.

7. Fare clic su OK.
Viene creata una linea di sezione nel Lucido design oppure viene aggiunta all’annotazione della Viewport non sezionata già
esistente. Viene creata una Viewport Sezione sul Lucido presentazione selezionato e il disegno passa a quel Lucido
presentazione mostrando la nuova Viewport Sezione.

2288

Manuale Utente di Vectorworks

Le viste di sezione

Di norma, le aree della sezione trasversale (lungo il piano con cui è stata tagliata la sezione) vengono campite in
rosso.

Proprietà delle Viewport Sezione poste sui Lucidi presentazione
Dopo aver creato la Viewport Sezione su un Lucido presentazione, è possibile modificare i suoi parametri tramite la
Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Rotazione

Imposta l’angolo di rotazione della Viewport. Se la Viewport è stata creata da una vista della Pianta
2D ruotata, questo parametro può essere utilizzato per effettuare il reset della Viewport al sistema di
coordinate globali.

Ritagliata

Indica se la Viewport Sezione selezionata è stata ritagliata.

Ritaglio visibile

Nel caso in cui la Viewport sia stata ritagliata, l’attivazione di questa opzione permette di
visualizzare l’oggetto di ritaglio.

Aggiorna

Fare clic per aggiornare la Viewport Sezione perché rifletta i cambiamenti successivi alla creazione
della Viewport Sezione o all’ultimo aggiornamento. Se la Viewport Sezione è aggiornata, il bottone
Aggiorna non è disponibile. Se la Viewport Sezione è stata originariamente creata da una Viewport
già esistente, il bottone Aggiorna non è disponibile.

Nome disegno

Specifica un titolo descrittivo per la Viewport Sezione. Questo nome compare come titolo in
qualunque elemento di annotazione (cartigli, marcatori di sezione, identificatori di disegno)
aggiunti alla Viewport.

Numero disegno

Numero indicativo del disegno.

Visibilità Lucidi

Specifica i Lucidi design che sono visibili nella Viewport Sezione e permette di modificare lo stato
di visibilità del Lucido.

Mostra oggetti dietro
Linea Sezione

Mostra o nasconde gli oggetti dietro al Piano di Sezione.
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Opzione

Descrizione

Mostra oggetti planari

Attivare questa opzione per ottenere la visualizzazione nella Viewport degli Oggetti planari.

Visibilità Categorie

Specifica quali Categorie sono visibili nella Viewport Sezione e permette di modificare lo stato di
visibilità e gli attributi delle Categorie, inclusi i cambiamenti al ritaglio della Viewport e agli oggetti
annotazione.

Scala

Specifica la scala della Viewport Sezione in relazione alla pagina. Selezionare una scala o scegliere
Altra e inserire il valore nel campo Scala personale.

Scala personale
Rendering

Impostazioni
Rendering

Quando è stata scelta la voce Altra, diventa possibile inserire il valore.
Specifica la modalità di Rendering per la Viewport: OpenGL, Linee Nascoste, Linee Nascoste
tratteggiate, Sketch, Renderworks artistico e Renderworks ottimizzato abilitano il bottone
Impostazioni Rendering che permette di specificare i parametri di rendering.
Alcune modalità di rendering richiedono l’impostazione di parametri; fare clic sul bottone per
procedere all’impostazione.

Sfondo Renderworks

Selezionare uno sfondo Renderworks sia per le risorse standard che per le risorse del file in uso da
utilizzare come sfondo per la Viewport Sezione.

Opzioni illuminazione

Fare clic per modificare i parametri relativi alla illuminazione. Di norma la luce ambiente di una
Viewport Sezione viene impostata in base alle impostazioni della luce ambiente del primo Lucido
design visibile nella Viewport Sezione. Se non ci sono Lucidi visibili, allora la luce ambiente è
accesa, di colore bianco e con una luminosità pari al 35%.

Proprietà avanzate

Specifica i parametri avanzati della Viewport Sezione definendo l’estensione e gli attributi della
vista di sezione. Per ulteriori informazioni, vedere “Proprietà avanzate della Viewport Sezione” a
pag. 2294.

Cambia verso Sezione

Passa la vista all’altro lato della sezione.

Istanze Linea Sezione

Elenca le linee di sezione presenti sul Lucido. Per ulteriori informazioni, vedere “Istanze della
Linea Sezione” a pag. 2307.

Nota: dopo aver creato una Viewport Sezione, se fosse necessario alterare radicalmente la grafica visibile nella
sezione è possibile convertire l’oggetto nelle sue forme di base. Usare i comandi “Converti in Linee”, “Converti in Poligoni” oppure il comando “Converti in Gruppo” per convertire la Viewport nell’altra forma: questa
conversione darà come risultato un gruppo di linee o altre primitive e comporterà la perdita del collegamento
alla geometria originaria riferita dalla Viewport; ogni modifica a tale geometria non sarà pertanto più aggiornata. La conversione può produrre risultati diversi in base al comando usato e al metodo di rendering applicato
alla Viewport al momento della conversione.
Creare Viewport Sezione su Lucidi design
Le Viewport Sezione che vengono inserite su un Lucido design sono utili per definire i dettagli della sezione di un
modello o quando è necessario creare un riferimento di una sezione per un altro documento.
Nota: se si desidera utilizzare delle annotazioni, se si vuole coordinare automaticamente il “Nome disegno” e il
“Numero disegno” oppure si vogliono avere più Viewport con diverse viste e diversi fattori di Scala, si crei la
Viewport Sezione su un Lucido presentazione; vedere “Creare Viewport Sezione su Lucidi presentazione” a
pag. 2285.
Creare una vista di sezione partendo da un Lucido design, da un Volume di sezione o da un Viewport posta su un
Lucido presentazione. Una Viewport Sezione che è stata creata da un Lucido design o da un Volume di sezione può
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venire aggiornata quando vengono apportate delle modifiche al Lucido design; una Viewport Sezione che è stata creata da una Viewport non mantiene una connessione alla Viewport da cui è stata derivata: essa si aggiorna solo quando
i Lucidi design che sono visibili nella Viewport di origine subiscono delle modifiche.
Per creare una Viewport Sezione su un Lucido design:
1. Prepararsi a creare la Viewport operando nei seguenti modi:
• Se si crea una sezione da un Lucido design attivo, impostare la vista Alto/Pianta richiamando il comando Viste
standard > Alto/Pianta.
• Se si crea una sezione da una Viewport esistente, selezionare un oggetto Viewport non sezionato. L’oggetto
Viewport deve essere in una vista Sopra, Sotto, Sinistra, Destra, Fronte, Retro.
• Se si crea una sezione dal Volume di sezione, usare lo strumento Selezione per evidenziare una faccia
verticale del Volume di sezione; vedere “Creare Viewport Sezione dal Volume di sezione” a pag. 2293.
2. Richiamare il comando Crea Viewport Sezione.
3. Disegnare la linea di sezione per creare il piano di taglio sul Lucido design o sulla Viewport: nel caso in cui si stia
usando il Volume di sezione, non è necessario tracciare alcun piano di taglio, dato che esso è già stato definito dal
piano scelto - passare direttamente al punto 7.
4. Fare clic sul disegno e trascinare il mouse per iniziare a disegnare la linea di sezione.
5. Fare clic per definire il termine della linea di sezione e poi fare ancora clic per indicare il lato della linea di sezione
da mantenere (è identificato da una freccia nera).
6. Fare doppio clic per terminare il tracciamento della linea di sezione.
Si apre il dialogo Creazione Viewport Sezione in cui si possono impostare i parametri del Lucido design attivo o della
Viewport non sezionata.
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Opzione

Descrizione

Nome Viewport

Specificare il nome della Viewport; questo nome deve essere unico nel documento.

Inserisci sul Lucido

Selezionare il Lucido design dove verrà creata la Viewport; tramite questo menu è possibile
scegliere un Lucido già esistente oppure crearne uno nuovo.

Visibilità Lucidi

Specifica quali Lucidi saranno resi visibili nella Viewport.

Mostra gli oggetti dietro
il Piano di Sezione

Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti posti dietro al Piano di Sezione. Disattivare
questa opzione per creare una sezione trasversale e mostrare solo gli oggetti che intersecano il Piano
di Sezione.

Mostra Oggetti planari

Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti planari 2D quando la vista della Viewport è
impostata in modalità diversa da Alto/Pianta.

Sezione appiattita

Se si attiva questa opzione, la sezione apparirà appiattita sul Lucido design, in modo analogo a una
Viewport Sezione inserita su un Lucido presentazione. Se si disattiva l’opzione, la Viewport tornerà
a visualizzarsi come geometria 3D.

Visibilità Categorie

Specifica quali Categorie saranno rese visibili nella Viewport.

Proprietà avanzate

Fare clic su questo bottone per specificare i parametri avanzati della Viewport Sezione definendo
l’estensione e gli attributi della vista di sezione. Per ulteriori informazioni, vedere “Fare doppio clic
per terminare il tracciamento della linea di sezione.” a pag. 2291.

Impostazioni Linea
Sezione

Fare clic su questo bottone per specificare i parametri relativi alla Linea Sezione; vedere “Linee
Sezione e Marcatori Sezione” a pag. 2301.

7. Fare clic su OK.
Viene creata una linea di sezione nel Lucido design oppure viene aggiunta all’annotazione della Viewport non sezionata già
esistente. Viene creata una Viewport Sezione sul Lucido design selezionato e il disegno passa a quel Lucido design mostrando
la nuova Viewport Sezione.

Di norma, le aree della sezione trasversale (lungo il piano con cui è stata tagliata la sezione) vengono campite in
rosso.
Inizialmente la vista viene impostata su “Alto/Pianta”, ma è possibile modificarla a piacere, usando le consuete tecniche di modifica del punto di vista.
Una Viewport Lucido design può essere sottoposta a ritaglio, ma non dispone di funzioni di annotazione.
Proprietà delle Viewport Sezione poste sui Lucidi design
Dopo aver creato la Viewport Sezione su un Lucido design, è possibile modificare i suoi parametri tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Rotazione

Imposta l’angolo di rotazione della Viewport.

Ritagliata

Indica se la Viewport Sezione selezionata è stata ritagliata.

Ritaglio visibile

Nel caso in cui la Viewport Sezione sia stata ritagliata, l’attivazione di questa opzione permette di
visualizzare l’oggetto di ritaglio.
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Opzione

Descrizione

Aggiorna

Fare clic per aggiornare la Viewport Sezione perché rifletta i cambiamenti apportati fino alla
creazione della Viewport Sezione o all’ultimo aggiornamento. Se la Viewport Sezione è aggiornata,
il bottone Aggiorna non è disponibile. Se la Viewport Sezione è stata originariamente creata da una
Viewport già esistente, il bottone Aggiorna non è disponibile.

Visibilità Lucidi

Specifica i Lucidi design che sono visibili nella Viewport Sezione e permette di modificare lo stato
di visibilità del Lucido.

Mostra oggetti dietro
Linea Sezione

Mostra o nasconde gli oggetti dietro al Piano di Sezione.

Mostra Oggetti planari

Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti planari 2D quando la vista della Viewport è
impostata in modalità diversa da Alto/Pianta.

Sezione appiattita

Se si attiva questa opzione, la sezione apparirà appiattita sul Lucido design, in modo analogo a una
Viewport Sezione inserita su un Lucido presentazione. Se si disattiva l’opzione, la Viewport tornerà
a visualizzarsi come geometria 3D.

Visibilità Categorie

Specifica quali Categorie sono visibili nella Viewport Sezione e permette di modificare lo stato di
visibilità e gli attributi delle Categorie, inclusi i cambiamenti al ritaglio della Viewport e agli oggetti
annotazione.

Proprietà avanzate

Specifica i parametri avanzati della Viewport Sezione definendo l’estensione e gli attributi della
vista di sezione. Per ulteriori informazioni, vedere “Proprietà avanzate della Viewport Sezione” a
pag. 2294.

Cambia verso Sezione

Passa la vista all’altro lato della sezione.

Istanze Linea Sezione

Elenca le linee di sezione presenti sul Lucido. Per ulteriori informazioni, vedere “Istanze della
Linea Sezione” a pag. 2307.

Nota: dopo aver creato una Viewport Sezione, se fosse necessario alterare radicalmente la grafica visibile nella
sezione è possibile convertire l’oggetto nelle sue forme di base. Usare i comandi “Converti in Linee”, “Converti in Poligoni” oppure il comando “Converti in Gruppo” per convertire la Viewport nell’altra forma: questa
conversione darà come risultato un gruppo di linee o altre primitive e comporterà la perdita del collegamento
alla geometria originaria riferita dalla Viewport; ogni modifica a tale geometria non sarà pertanto più aggiornata. La conversione può produrre risultati diversi in base al comando usato e al metodo di rendering applicato
alla Viewport al momento della conversione.
Creare Viewport Sezione dal Volume di sezione
Quando è attiva la modalità “Volume di sezione”, è possibile creare direttamente una Viewport Sezione. È sufficiente
attivare lo strumento “Selezione” e poi accedere al menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse
(Windows) oppure facendo clic mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS) su una delle facce del Volume di
sezione: scegliere il comando “Crea Viewport Sezione” per accedere al dialogo di creazione della Viewport Sezione.
Creare la Viewport su un Lucido presentazione o un Lucido design:
•
•

“Creare Viewport Sezione su Lucidi presentazione” a pag. 2285
“Creare Viewport Sezione su Lucidi design” a pag. 2290
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Di regola le superfici della sezione trasversale sono campite in rosso; tali superfici sono assegnate alla Categoria
“Stile Sezione”, che permette dunque un agevole cambio di colore.

I parametri di Range Lunghezza, Range Altezza e
Range Profondità della Viewport Sezione
corrispondono a quelli impostati con il Volume di sezione
Per creare una sezione orizzontale del modello 3D, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla faccia
superiore del Volume di sezione e richiamare il comando contestuale Crea Viewport Sezione

Proprietà avanzate della Viewport Sezione
Mentre si crea una Viewport Sezione, le proprietà avanzate che definiscono la sua estensione e i suoi attributi possono
essere specificate nel dialogo Proprietà avanzate Viewport Sezione. Una volta definite, le impostazioni possono
comunque essere modificate.
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Le sezioni finite sono utili quando si desidera creare prospetti interni. Ad esempio si può disegnare una linea di
sezione in una stanza di un edificio e impostare la visibilità del Lucido solo per il pavimento della stanza, in modo da
creare un prospetto interno di tale stanza. Per un prospetto interno ancora più preciso, utilizzare il Volume di sezione
per creare la vista in sezione: le estensioni vengono impostate automaticamente in base alla forma del Volume di
sezione.
La posizione X/Y delle viste di una sezione prospettica viene definita nel centro della Linea Sezione; la posizione Z
dipende dal Range Lunghezza (infinito o limitato).
Per specificare le proprietà avanzate di una Viewport Sezione:
1. Dal dialogo Creazione Viewport Sezione oppure dalla Tavolozza Informazioni di una Viewport Sezione
selezionata, fare clic sul bottone Proprietà avanzate.
Si apre il dialogo Proprietà avanzate Viewport Sezione.

Opzione

Descrizione

Range Lunghezza

Specifica la lunghezza dell’intervallo della Viewport Sezione.

Infinito

Taglia la sezione con un piano infinito.

Limitato dalla lunghezza
della Linea Sezione

Limita la sezione solo alla lunghezza definita dalla linea di sezione.
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Opzione

Descrizione

Range Profondità

Specifica l’intervallo di profondità della Viewport Sezione.

Infinito

Vengono visualizzati tutti gli oggetti sul lato indicato della sezione.

Finito

Visualizza gli oggetti sul lato specificato fino a una determinata Profondità (la profondità può
essere indicata graficamente trascinando una linea puntinata sul Lucido design).

Range Altezza

Specifica l’altezza della Viewport Sezione.

Infinito

Non limita la sezione a un valore Z.

Finito

Limita la visualizzazione della Viewport Sezione a un intervallo definito partendo da Altezza
iniziale fino a Altezza finale.

2. Fare clic sul pannello Estensione per specificare una vista sezione infinita oppure la lunghezza, la profondità e
l’altezza di una Viewport Sezione finita.

Nota: Le sezioni finite sono utili quando si creano dei prospetti d’interni. Ad esempio disegnando una linea di
sezione attraverso una particolare stanza di un edificio e impostando la visibilità del Lucido solo per il pavimento della stanza, è possibile creare un prospetto d’interno solo di questa stanza.
3. Fare clic sul pannello Attributi per specificare l’aspetto degli oggetti attraversati e di quelli posti dietro al piano di
sezione. Gli oggetti sul piano di sezione possono mantenere un profilo individuale oppure possono essere divisi in
gruppi strutturali e non-strutturali per visualizzarli in maniera diversa in base alle impostazioni di Categoria.
Alcuni oggetti 3D possono essere definiti come strutturali, in modo da permettere loro di unirsi con altri oggetti
strutturali nel piano di sezione. Gli oggetti uniti vengono visualizzati come una singola unità con un riempimento
continuo. I seguenti oggetti possono essere definiti come strutturali attivando l’opzione Combina con oggetti
strutturali in Sezioni dalla Tavolozza Informazioni:
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Solidi CSG (unione/sottrazione/
intersezione/sezione)

Deformazione (solido generico)

Estrusione

Estrusione multipla

Estrusione su percorso

Estrusione a catena

Estrusione rastremata

Cilindro (estrusione)

Rettangolo estruso (estrusione)

Poligono estruso (mesh)

Mesh

Suddivisione

Solido (sfera/cono/semisfera)

Rotazione Attorno

Strutture Scala

Superfici NURBS
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Opzione

Descrizione

Piano di Sezione

Gli oggetti in un Piano di Sezione possono essere combinati in un unico profilo, possono
mantenere profili individuali, oppure possono essere divisi in gruppi di elementi strutturali e non
strutturali (utili per la visualizzazione di armadietti e muri, ad esempio).

Sezioni trasversali
combinate

Combina i profili delle sezioni trasversali generate in base a tutti gli oggetti sezionati.

Crea gruppi strutturali
e non strutturali
Sezioni trasversali
separate

Se questa opzione è attiva, combina i profili delle sezioni trasversali degli elementi strutturali in
un gruppo e quelle degli elementi non strutturali in un altro gruppo.
Genera una sezione trasversale separata per ognuno degli oggetti sezionati.
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Opzione
Usa attributi degli
Oggetti

Descrizione
Ogni oggetto sezionato viene visualizzato con gli attributi dell’oggetto originale.
• Mostra Componenti di Muri, Solai e Tetti: visualizza i componenti di Muri, Solai e Tette
senza badare alle Preferenze Documento relative alla visualizzazione dei dettagli
architettonici o alle impostazioni di visibilità delle Categorie dei componenti. Le linee
superiori e inferiori dei muri dei componenti non vengono visualizzate nelle Viewport
sezione, per cui i muri sovrapposti vengono rappresentati senza interruzioni.
• Combina gli elementi strutturali che hanno lo stesso riempimento: se ci sono oggetti
strutturali adiacenti o componenti che hanno lo stesso riempimento, essi vengono
rappresentati come se fossero un oggetto unico.

Attributi da Categoria

Specifica la Categoria della campitura e dello stile di linea per ogni sezione trasversale. Di
norma, è attiva Stile Sezione. Se è attiva l’opzione Crea gruppi strutturali e non strutturali, la
Categoria selezionata qui si applica solo agli elementi strutturali. Utilizzare la voce Crea per
creare una nuova Categoria ad hoc.

Categoria strutturali /
Categoria non strutturali

Quando è attiva l’opzione Crea gruppi strutturali e non strutturali, specifica la Categoria
della campitura e dello stile di linea per gli elementi strutturali e per quelli non strutturali.

Oggetti dietro il Piano di
Sezione

Specifica la campitura e lo stile della linea per gli oggetti dietro al Piano di Sezione (per Viewport
Sezione che mostrano gli oggetti oltre il Piano).

Campiture
Usa attributi elementi

Usa la campitura degli oggetti originali per gli oggetti dietro al Piano di Sezione.

Usa Categoria

Imposta la campitura degli oggetti per Categoria. Utilizzare la voce Crea per creare una nuova
Categoria ad hoc.

Linee
Usa attributi elementi

Usa lo stile di linea degli oggetti originali per gli oggetti dietro al Piano di Sezione.

Usa Categoria

Imposta lo stile di linea degli oggetti per Categoria. Utilizzare la voce Crea per creare una nuova
Categoria ad hoc.

Fattori di Scala

Modifica le impostazioni relative alla scala di visualizzazione della Viewport Sezione per le linee
e le linee tratteggiate.

Scala spessori Linee

Inserire un fattore di scala maggiore di 1,0 per aumentare lo spessore delle linee. Il fattore di
scala deve essere maggiore di 0.

Scala tratteggio Linee

Inserire un fattore di scala maggiore di 1,0 per aumentare la lunghezza e la spaziatura dei
segmenti tratteggiati delle linee. Il fattore di scala deve essere maggiore di zero.
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Opzione

Descrizione

Crea ombre degli
oggetti eliminati dalla
sezione

Include nel rendering ombre proiettate da oggetti non inclusi nella Viewport Sezione, per un effetto
più realistico (soprattutto per interni).

Solo Bianco / Nero

Riporta tutti i colori della Viewport Sezione al bianco e nero; ciò è utile per la visualizzazione di
due copie di una Viewport Sezione nello stesso Lucido presentazione, una a colori e l’altra in
bianco e nero. Tuttavia, se nelle Preferenze documento è attiva l’opzione Usa solo Bianco/Nero,
anche le Viewport sono visualizzate in bianco e nero.

Testo ribaltato leggibile

Questa opzione permette di intervenire automaticamente sul testo sottoposto a ribaltamento o
specchiatura, in modo da renderlo sempre leggibile nella Viewport.

Risoluzione
conversione 3D

Imposta la risoluzione di segmentazione per le superfici curve in una sezione dinamica,
indipendentemente dall’impostazione della risoluzione nelle Impostazioni Generali (vedere “Le
Impostazioni Generali” a pag. 32). La modifica della risoluzione di una Viewport Sezione esistente
determina la necessità di un suo aggiornamento, valori alti di risoluzione richiedono tempi di
aggiornamento più lunghi.

Nota: questo parametro non è utilizzabile con una Viewport Sezione posta su un Lucido design.

4. Fare clic su OK.
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Stato della Viewport Sezione e della linea di sezione
Lo stato di una Viewport Sezione su un Lucido design viene indicato in maniera visuale.
Stato

Descrizione

Normale

Una Viewport Sezione normale e aggiornata mostra le maniglie rettangolari quando la si seleziona.

Da aggiornare

Se gli oggetti in una Viewport Sezione sono stati modificati da quando la Viewport è stata creata o
aggiornata, la Viewport diventa da aggiornare. Se una Viewport è da aggiornare, il bottone
Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni diventa di colore rosso Se inoltre nelle Preferenze
Documento è attiva l’opzione Mostra bordi Viewport non aggiornate, la Viewport viene
evidenziata con un bordo rosso.

Vuota

Una Viewport Sezione viene visualizzata come una X rossa quando il Lucido design referenziato
non contiene oggetti o gli oggetti sono nascosti oppure il Lucido design referenziato è impostato a
invisibile.

Non collegata

Una linea di sezione non collegata (non connessa alla Viewport Sezione associata, probabilmente
perché la linea di sezione è stata incollata da una copia, duplicata o specchiata) appare come una
linea nera e gialla e nella Tavolozza Informazioni compare la dicitura Non collegata.
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Linee Sezione e Marcatori Sezione
Le Linee Sezione e i Marcatori Sezione sembrano simili, ma vengono creati in modo diverso.
Una Linea Sezione mostra il piano di taglio della Viewport Sezione associata e mostra l’orientazione della vista di
sezione. Le proprietà di una Linea Sezione, incluso lo stile dei marcatori, vendono definite quando si crea la Viewport
Sezione, facendo clic sul bottone Impostazioni Linea Sezione.

È possibile accedere facilmente a una Linea Sezione facendo clic sul bottone “Istanze Linea Sezione” nella Tavolozza
Informazioni quando è selezionata una Viewport Sezione.
Nota: Una Linea Sezione che è stata copiata e incollata, duplicata o specchiata da una Linea Sezione associata con
una Viewport Sezione diventa una Linea Sezione non collegata. Questa linea viene visualizzata con una evidenziazione nera e gialla e la Viewport Sezione è contrassegnata come “Non collegata”.
Tramite lo strumento “Marcatore Sezione” è possibile inserire un marcatore come linea di riferimento grafica per
sezioni e prospetti, o come una rappresentazione grafica del piano di taglio. Quando viene inserito come oggetto, la
linea di sezione del marcatore non viene associata ad alcuna Viewport Sezione e nella Tavolozza Informazioni
l’oggetto viene connotato come “Marcatore Sezione”.
Per inserire un Marcatore Sezione:
1. Attivare lo strumento Marcatore Sezione
.
2. Fare clic per posizionare un estremo del marcatore.
3. Se si inserisce un singolo marcatore, trascinare il mouse per determinare la lunghezza del marcatore. Se si
inserisce un marcatore multisegmento, fare clic per definire ogni segmento. Dato che tale marcatore è una
polilinea, si applicano le modalità di disegno e di modifica relative alla polilinea.
4. Fare doppio clic per terminare l’inserimento del marcatore.
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I parametri di una Linea Sezione o di un Marcatore Sezione possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni. Gli
oggetti possono anche essere modificati graficamente.
Parametro

Descrizione

Viewport Sezione
(solo Linea Sezione)

Visualizza il nome della Viewport Sezione associata alla Linea Sezione. Una Linea Sezione che
non è associata a una Viewport Sezione viene etichettata con Non collegata.

Inverti verso Sezione

Ribalta il lato da visualizzare quando gli oggetti dietro al piano di sezione sono visibili.

(solo Linea Sezione)
Vai alla Viewport Sezione

Passa alla Viewport Sezione associata alla Linea Sezione.

(solo Linea Sezione)
Rotazione
(solo Marcatore Sezione)

Imposta la rotazione del marcatore; se è stato creato da una vista ruotata della Pianta 2D, questo
parametro può essere usato per effettuare un reset delle coordinate del marcatore a quelle globali
di sistema.

Configurazione

Selezionare la configurazione della Linea Sezione:
• Sezione: disegna un marcatore sezione a entrambi gli estremi di una Linea Sezione diritta o
interrotta.
• Sezione parziale: disegna un marcatore sezione all'inizio di una Linea Sezione diritta o
interrotta
• Prospetto: disegna un marcatore sezione lungo una Linea Sezione diritta su un punto di
controllo, che può essere trascinato in una nuova posizione.

Sezione

Punto di controllo
marcatore

Ribalta

Sezione parziale

Punto di controllo
testo

Inverte la direzione del Marcatore.

(solo Marcatore Sezione)
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Parametro

Descrizione

Stile Marcatori

Apre il dialogo Stile Marcatori di Sezione, in cui è possibile selezionare il tipo di marcatore
sezione per ogni estremo della Linea Sezione. I marcatori agli estremi della Linea Sezione
possono essere gli stessi (Uguale a quello iniziale) oppure possono essere diversi (Diverso). È
possibile effettuare la selezione dalle risorse standard e da quelle del documento in uso.

Dim. Marcatore

Specifica la dimensione del marcatore, misurata dal punto di inserimento fino al suo punto più
alto. La modifica della dimensione del marcatore non influenza la dimensione del testo.

Usa linea interrotta

Mostra la Linea Sezione con una linea interrotta.

Lungh. interruzione
Rotazione automatica del
testo

Specifica la lunghezza della Linea Sezione solida a ogni estremo della Linea Sezione.
Specifica se il testo ruota con il marcatore sezione oppure se rimane fisso.

Rotazione automatica
attiva

Rotazione automatica
non attiva

Testo su entrambe le
estremità

Aggiunge del testo su entrambe le estremità della Linea Sezione.

Stile

Specifica lo stile di visualizzazione del numero disegno e del numero tavola. Per alcuni stili è
possibile specificare il separatore da inserire tra i valori.

Rotazione testo

Specifica la rotazione del numero o del foglio.

Scala testo Numero

Specifica il valore della scala per il testo del marcatore. Inserire un numero maggiore di 100 per
rendere il testo più grande. Inserire un numero minore di 100 per renderlo più piccolo. Il valore
della scala deve essere superiore a 1.

Separatore testo

Per gli stili “Num. disegno - Num. Tavola” e “Num. Tavola - Num. disegno” è possibile
specificare il separatore da inserire tra i valori.

Usa coordinazione
automatica

Per gli oggetti Linea Sezione associati con una Viewport Sezione, visualizza in automatico il
nome della Viewport Sezione referenziata per il Numero disegno e Numero Tavola della
Viewport rispetto al Lucido presentazione su cui è posta.

(solo Linee Sezione)
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Parametro

Descrizione

Numero disegno

Inserire qui il numero disegno quando non è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica.

Numero Tavola

Inserire qui il numero di tavola quando non è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica.

Modificare le Viewport Sezione e le Linee Sezione
Le Viewport Sezione possono essere modificate, ritagliate, annotate e aggiornate così come avviene con le Viewport
normali.
L’aspetto di una Viewport Sezione può essere completamente personalizzato, dagli elementi che vengono visualizzati
fino ai loro attributi. Diverse copie di una stessa Viewport Sezione in un Lucido presentazione possono apparire completamente diverse. Le modifiche a una Viewport Sezione possono essere realizzate in diversi modi. Una volta apportate le modifiche, è necessario fare clic sul bottone Aggiorna nella Tavolozza Informazioni.
Modifica

Descrizione

Modificare la Vista sezione

Fare clic sul bottone Proprietà avanzate nella Tavolozza Informazioni di una
Viewport Sezione selezionata, e modificare la vista nel pannello Estensione.

Modificare gli attributi della vista

Fare clic sul bottone Proprietà avanzate nella Tavolozza Informazioni di una
Viewport Sezione selezionata e modificare gli attributi della vista nel pannello
Attributi.

Modificare il lato sezione

Nella Tavolozza Informazioni di una Viewport Sezione fare clic su Cambia verso
Sezione.

Modificare la sezione trasversale

Modificare l’aspetto della sezione trasversale per gli elementi sezionati. L’aspetto della
sezione trasversale viene impostato tramite la Categoria “Stile Sezione”. La modifica
della Categoria cambia l’aspetto degli elementi sezionati. Se la Categoria “Stile
Sezione” è invisibile, la sezione trasversale non viene visualizzata.

Sovrascrivere le impostazioni
relative ai Lucidi design

Fare clic su Visibilità Lucidi nella Tavolozza Informazioni di una Viewport Sezione e
modificare le impostazioni.
Nota: a differenza delle Viewport su Lucido presentazione, per le Viewport Sezione
non è possibile modificare l’ordine di stack dei Lucidi design.

Sovrascrivere le impostazioni
relative alle Categorie dal Lucido
design

Fare clic su Visibilità Categorie nella Tavolozza Informazioni di una Viewport
Sezione e modificare le impostazioni.

Modificare la posizione della Linea
Sezione

Modificare la posizione della Linea Sezione con lo strumento Selezione e aggiornare la
Viewport Sezione.

Aggiungere ulteriori istanze della
Linea Sezione ai Lucidi design o alle
Viewport

Fare clic su Istanze Linea Sezione nella Tavolozza Informazioni di una Viewport
Sezione selezionata e specificare i Lucidi design o le Viewport in cui le istanze della
Linea Sezione dovrebbero apparire.

Modificare la lunghezza, la
posizione o il tipo della Linea
Sezione

Modificare la Linea Sezione con lo strumento Selezione o con lo strumento Modifica e
aggiornare la Viewport Sezione.

Modificare la profondità di una
sezione finita

La profondità può essere modificata graficamente oppure modificando il Range
Profondità nel dialogo Proprietà avanzate Viewport Sezione.
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Modificare i Lucidi design da una vista in sezione o in prospetto
Vectorworks permette di effettuare una modifica dinamica dei Lucidi design quando si opera con una vista in sezione
o in prospetto (solo Vectorworks Architect); il contenuto visuale dinamico della sezione o del prospetto (l’orientamento della vista, la proiezione, il metodo di rendering, lo stato di visibilità) corrispondono alla sorgente della
Viewport, permettendo dunque la modifica dinamica ed aderente al contesto grafico iniziale.
Per effettuare una modifica dinamica della sezione o del prospetto:
1. Selezione una Viewport Sezione o una Viewport di un prospetto interno.
2. Richiamare il comando Modifica Viewport.
Si apre il dialogo Modifica Viewport.

3. Attivare l’opzione Modifica modello in Sezione nel caso in cui sia stata scelta una Viewport Sezione, oppure
l’opzione Modifica modello in Prospetto (solo Vectorworks Architect) quando si opera con un prospetto.

Nota: in alternativa è possibile fare clic-destro sulla Viewport e scegliere il comando Modifica modello in Sezione
nel menu contestuale.
Un bordo di colore arancione attorno all’area del disegno indica che ci si trova in modalità di modifica. Il comando Ritorna
alla Viewport diventa disponibile dal menu Trasforma; altrimenti fare clic sul bottone presente in alto a destra dell’Area di
disegno.
4. La vista dinamica in sezione o in prospetto presenta le stesse visibilità di Categorie e Lucidi della Viewport
sorgente. Qualsiasi oggetto visibile nei Lucidi della Viewport può essere modificato liberamente, operando nel
contesto geometrico. Le modifiche interattive possibili sono:
• Usare lo strumento Sorvola ed i comandi del menu Visualizza per cambiare vista, vedere superfici che
potrebbero non essere visibili dalla vista in sezione o in prospetto iniziale; vedere “Sorvolare il Modello 3D” a
pag. 981 o “Usare le Viste standard” a pag. 969.

Nota: Si possono usare tutte le viste fatta eccezione la vista “Alto/Pianta”.
•
•

Usare lo strumento Modifica per intervenire sulle misure degli oggetti; vedere “Modificare gli oggetti 2D” a pag.
397.
Spostare un oggetto su un Muro posto su un Lucido diverso; vedere “Spostare gli oggetti” a pag. 385.
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Nota: gli spostamenti degli oggetti inseriti nei muri vengono vincolati in senso orizzontale; per rimuovere questo
vincolo dal muro selezionato, attivare lo strumento Modifica e selezionare la modalità Ridimensiona il Muro;
vedere “Intervenire sui muri” a pag. 886.
•
•

Usare lo strumento Specchia per duplicare gli oggetti su più Lucidi; vedere “Realizzare copie speculari 2D” a
pag. 381.
Usare il comando Allinea/Distribuisci per allineare gli oggetti su più Lucidi; vedere “Allineare gli oggetti” a pag.
389.

Viewport Sezione

Modifica dinamica del modello

5. Per ripristinare la vista originale, scegliere la voce Vista Viewport dal menu delle Viste standard.

6. Fare clic su Ritorna alla Viewport per uscire dalla modalità di modifica: la Viewport viene aggiornata
automaticamente.
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Istanze della Linea Sezione
Le istanze di una Linea Sezione possono essere rese visibili o invisibili dai Lucidi design o dalle Annotazioni alle
Viewport. Inoltre, il dialogo Istanze Linea Sezione fornisce un modo semplice per navigare da una Viewport Sezione
alle linee sezione associate.
Per modificare le istanze della Linea Sezione o per navigare verso una Linea Sezione:
1. Fare clic sul bottone Istanze Linea Sezione nella Tavolozza Informazioni di una Viewport selezionata.
Si apre il dialogo Istanze Linea Sezione: tale dialogo è suddiviso in due pannelli.

Opzione

Descrizione

Viewport

Mostra il nome della Viewport Sezione associata alla istanza della Linea Sezione.

Lucidi design / Viewport

Il primo pannello riporta i nomi di tutti i Lucidi design presenti nel progetto; il secondo riporta il
nome della Viewport che ha un’istanza della Linea Sezione associata: un segno di spunta indica
che l’istanza della linea è visibile.

Attiva

Fare clic su questo bottone per entrare direttamente in modalità di modifica delle Annotazioni
della Viewport e selezionare l’istanza della Linea Sezione scelta.

2. Per aggiungere una istanza di una Linea Sezione a un Lucido design selezionato o all’annotazione di una
Viewport, fare clic nella colonna di sinistra. Un segno di spunta indica che l’istanza della Linea Sezione è visibile su
quel Lucido o su quella Viewport. Fare ancora clic per nascondere l’istanza dal Lucido selezionato o dalla
Viewport.
3. Le istanze di una Linea Sezione possono anche essere usate come uno strumento di navigazione per accedere a
particolari linee sezione. Selezionare la Linea Sezione e fare clic su Seleziona per passare al Lucido design o alla
Viewport. La Linea Sezione viene selezionata per ogni eventuale modifica.
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Nota: È possibile ritornare da una istanza di una Linea Sezione alla Viewport Sezione associata facendo clic sul bottone Vai alla Viewport Sezione nella Tavolozza Informazioni dopo aver selezionato una Linea Sezione.
Modificare le Linee Sezione graficamente
Una Linea Sezione può anche essere modificata cambiandone la posizione, la lunghezza o la forma.
Per modificare una Linea Sezione:
1. Passare a una Linea Sezione facendo clic sul bottone Istanze Linea Sezione nella Tavolozza Informazioni di una
Viewport Sezione selezionata.
La Linea Sezione viene automaticamente selezionata per una eventuale modifica.
• Spostare la Linea Sezione in una nuova posizione con lo strumento Selezione.
• Accorciare, allungare o ruotare la linea, trascinandone l’estremo con lo strumento Modifica.
• Modificare la forma della Linea Sezione con lo strumento Modifica.

Modificare la lunghezza

Aggiungere vertici

Modificare la posizione dei vertici

2. Una vista di sezione con una profondità finita ha uno speciale punto di controllo su una linea puntinata. Regolare la
profondità trascinando il punto di controllo con lo strumento Selezione.
3.

4. Ritornare alla Viewport Sezione facendo clic su Vai alla Viewport Sezione nella Tavolozza Informazioni. Fare clic
su Aggiorna per rendere operative le modifiche apportate alla Linea Sezione.
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Creare Viewport Sezione da Linee Sezione non collegate
Una Linea Sezione non collegata (orfana) non è associata a una Viewport Sezione, probabilmente perché la Linea
Sezione è stata incollata in seguito a una copia, duplicazione o riflessione speculare di un’altra. Essa ha l’aspetto di
una linea nera e gialla e nel campo “Viewport Sezione” della Tavolozza Informazioni compare la dicitura “Non collegata”.
È possibile creare Viewport Sezione da linee sezione orfane poste su un Lucido design, un Lucido presentazione o
mentre ci si trova nella modalità di modifica annotazioni.
Per creare una Viewport Sezione da linee sezione non collegate:
1. Selezionare le linee sezione non collegate. Se si trovano su un Lucido presentazione, includere nella selezione la
Viewport da sezionare.
Ogni Linea Sezione selezionata crea una nuova Viewport Sezione.
2. Scegliere il comando Crea Viewport Sezione.
Si apre il dialogo Creazione Viewport Sezione. Se vi erano più linee sezione selezionate, i parametri specificati sono applicati
a tutte le Viewport Sezione create.
3. Fare clic su OK per creare una Viewport Sezione per ogni Linea Sezione selezionata.

Creare e sezionare viste in prospetto
Le Viewport Sezione sono utili per creare immagini che mostrano più Lucidi design insieme da un certo punto di
vista. Per esempio è possibile mostrare una vista di prospetto di un modello 3D di un edificio tracciando la Linea
Sezione all’esterno del modello su uno dei Lucidi design e rendendo poi visibili tutti i necessari Lucidi design nella
Viewport Sezione. Per mostrare una vista dall’interno dello stesso modello, effettuare la medesima procedura, ma
tracciando la Linea Sezione nella posizione appropriata. Se è già stato creato un Lucido presentazione che mostra una
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vista di prospetto di un insieme di Lucido design, è possibile tracciare la Linea Sezione nella posizione appropriata
per ottenere la stessa immagine.

In uno dei Lucidi design, tracciare la Linea Sezione nella Vista
Alto/Pianta e fare in modo che sia rivolta verso il modello

Rendere visibili tutti i Lucidi design necessari, in
modo da ottenere la vista di prospetto desiderata

In una Viewport che mostra una vista di prospetto, tracciare una Linea Sezione,
in modo da ottenere una vista in prospetto dell’interno

LE VIEWPORT DETTAGLIO VANO
Il comando “Crea Viewport Dettaglio vano” è in grado di creare contemporaneamente un massimo di quattro
Viewport relative a una stanza o a un’area di un modello 3D. Le Viewport Interno vano sono un tipo speciale di
Viewport Sezione che, anziché creare una sezione trasversale del modello, creano delle viste di prospetto che si estendono fino ai muri che circondano il Marcatore Dettaglio vano inserito in pianta. La coordinazione automatica fra il
Marcatore e le Viewport associate viene mantenuta e aggiornata continuamente fintantoché le Viewport vengono
mantenute nello stesso Lucido presentazione o Lucido design su cui sono state originariamente create.
Di norma, l’estensione verticale delle Linee di Sezione viene determinare dal punto più basso del muro fino alla cima
del muro più in alto presente nei Lucidi che sono visibili in una Viewport su Lucido presentazione, oppure
dall’altezza del Lucido attivo in una Viewport su Lucido design. L’estensione orizzontale è determinata dai muri più
vicini nella direzione XY di ogni Linea Sezione: se in una certa direzione non ci sono muri, l’estensione viene determinata dall’ingombro dell’oggetto più vicino. Le Linee Sezione non sono visibili sul Lucido design, ma possono
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essere modificare dopo la creazione facendo clic sul bottone Modifica Linee Sezione presente nella Tavolozza Informazioni quando si seleziona un oggetto “Dettaglio Vano”.

Vengono create quattro
Linee Sezione le cui
estensioni sono definite
dai muri che circondano
il Marcatore Dettaglio
vano

Posizione del Marcatore
Dettaglio vano

Per creare le Viewport Dettaglio vano:
1. Assicurarsi che sia attivo il Lucido design desiderato e impostare la vista in Alto/Pianta.
Dopo aver creato le Viewport, sul Lucido design viene inserito un Marcatore Dettaglio vano. Le Viewport sono collegate a tale
marcatore per semplificare la modifica ed effettuare una coordinazione automatica.
2. Richiamare il comando Crea Viewport Dettaglio vano.
3. Fare clic sul disegno per inserire l’identificatore Dettaglio vano e fare clic di nuovo per definire la rotazione.
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4. Si apre il dialogo Creazione Viewport Dettaglio vano.

Opzione

Descrizione

Nome Viewport

Specificare il nome della Viewport; questo nome deve essere unico nel documento.

Inserisci sul Lucido

Selezionare il Lucido presentazione dove verrà creata la Viewport; tramite questo menu è possibile
scegliere un Lucido già esistente oppure crearne uno nuovo.

Crea Identificatore
disegno

Attivare questa opzione per creare automaticamente un Identificatore disegno e inserirlo nelle
Annotazioni della Viewport.

Disegno

Definire le direzione di creazione delle Viewport Dettaglio vano. Il Marcatore Dettaglio vano
individua la sua posizione rispetto a quattro quadranti posti sul Piano dello Schermo, ognuno con
un’ampiezza di 90° corrispondenti alle direzioni Nord, Est, Sud e Ovest.

Numero

Il campo Numero si imposta alla sequenza di numeri successiva a quelli già inseriti sul Lucido
selezionato. Tali numeri devono essere univoci per ogni Lucido: se esiste già un numero nel range,
esso viene saltato. Questi numeri compaiono nei marcatori Dettaglio Vano associati alle Viewport e
in ogni Identificatore Disegno inserito nelle Annotazioni alle Viewport.
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Opzione

Descrizione

Nome

Definire un nome descrittivo per la Viewport: questo nome viene visualizzato in ogni oggetto di
annotazione (identificatori disegno, marcatori sezione, squadrature) che viene aggiunto alla
Viewport. Non utilizzare nomi più lunghi di 63 caratteri.
Se nelle Preferenze Documento è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica del progetto, la
variazione apportata a questo valore si riflette direttamente sull’etichetta mostrata nella Viewport e
viceversa.

Visibilità Lucidi

Specifica quali Lucidi saranno resi visibili nella Viewport.

Mostra gli oggetti dietro
la Linea di Sezione

Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti posti dietro al Piano di Sezione.

Mostra Oggetti planari

Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti planari 2D quando la vista della Viewport è
impostata in modalità diversa da Alto/Pianta.

Sezione appiattita

Questa opzione è utilizzabile solo quando si creano Viewport Sezione su Lucido design.

Visibilità Categorie

Specifica quali Categorie saranno rese visibili nella Viewport.

Scala

Specifica la Scala della Viewport relativa alla pagina; scegliere una Scala o attivare Altra e inserire
il valore desiderato nel campo Scala personale.

Scala personale
Rendering

Impostazioni
Rendering

Quando è stata scelta la voce Altra, diventa possibile inserire il valore.
Specifica la modalità di Rendering per la Viewport: OpenGL, Linee Nascoste, Linee Nascoste
tratteggiate, Sketch, Renderworks artistico e Renderworks ottimizzato abilitano il bottone
Impostazioni Rendering che permette di specificare i parametri di rendering.
Alcune modalità di rendering richiedono l’impostazione di parametri; fare clic sul bottone per
procedere all’impostazione.

Sfondo Renderworks

Quando sono stati definiti degli Sfondi Renderworks come Risorse del documento, selezionarne
uno come sfondo per la Viewport.

Proiezione

Scegliere il tipo di proiezione per la Viewport.

Tipo Prospettiva

Nel caso della proiezione Prospettiva, scegliere il tipo di prospettiva, o la voce Personale
indicando la distanza prospettiva.

Distanza Prospettiva

Nel caso di prospettive personali, inserire la distanza prospettica.

Proprietà avanzate

Fare clic su questo bottone per specificare i parametri avanzati della Viewport Sezione definendo
l’estensione e gli attributi della vista di sezione. Per ulteriori informazioni, vedere “Fare doppio clic
per terminare il tracciamento della linea di sezione.” a pag. 2291.

Impostazioni Dettaglio
vano

Fare clic su questo bottone per specificare i parametri relativi al Dettaglio vano; vedere “Proprietà
del Marcatore Dettaglio vano” a pag. 2315.

5. Fare clic su OK.
Sul Lucido design attivo viene inserito un oggetto Dettaglio vano, che viene aggiornato in base ai parametri impostati. Sul
Lucido presentazione scelto vengono inserite le nuove Viewport Dettaglio vano, che vengono posizionate al centro della
tavola. È possibile disporle nella posizione desiderata: si tenga presente che se tali Viewport vengono spostate su un Lucido
diverso, l’associazione fra il marcatore e le Viewport viene interrotta e le esse vengono trasformate in normali Viewport
Sezione.
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Modificare le Viewport Dettaglio vano
Tecnicamente le Viewport Dettaglio vano sono Viewport Sezione, che possono essere modificate usando le tecniche
descritte in “Modificare le Viewport Sezione e le Linee Sezione” a pag. 2304.
Spostando il Marcatore con un clic e trascina non si influenza il posizionamento delle Linee Sezione che definiscono
le Viewport; se invece si applica una rotazione al Marcatore usando lo strumento Rotazione, si ottiene una rotazione
di tutte le Linee Sezione associate al Marcatore.
Per modificare le Linee Sezione che definiscono le Viewport è possibile fare doppio clic sull’oggetto Dettaglio vano
oppure fare clic sul bottone Modifica Linee Sezione presente nella Tavolozza Informazioni quando è selezionato tale
oggetto: si entra in modalità Modifica oggetto ed è possibile intervenire sulle Linee Sezione usando lo strumento
Selezione o lo strumento Modifica. Per ulteriori informazioni, vedere “Modificare le Linee Sezione graficamente” a
pag. 2308.
È anche possibile effettuare operazioni di ritaglio delle Viewport (vedere “Ritagliare le Viewport” a pag. 640). Se le
Linee Sezione che definiscono le Viewport vengono modificate dopo che la Viewport è stata ritagliata, può essere
necessario eliminare o modificare il Ritaglio per ottenere i risultati desiderati.
Marcatori Dettaglio vano
Vectorworks dispone di due tipologie di Marcatori Dettaglio vano. Il marcatore che è collegato alle Viewport viene
inserito quando si creano le Viewport Dettaglio vano (vedere “Le Viewport Dettaglio vano” a pag. 2310); esso offre
una coordinazione automatica continua, in modo da essere sempre aggiornate rispetto alle geometrie presenti sul
modello. Questo marcatore viene inserito sul Lucido design attivo e indica graficamente per quali direzioni vengono
create le Viewport. Quando lo si inserisce, è possibile specificare le sue proprietà grafiche, ad esempio lo stile del
marcatore. Per accedere al marcatore da una delle Viewport ad esso associate è sufficiente fare clic sul bottone Vai al
Dettaglio vano, presente nella Tavolozza Informazioni quando è selezionata una Viewport.
Esiste anche un Marcatore Dettaglio vano di tipo semplice, che ha lo stesso aspetto quando viene inserito sul disegno,
ma che viene posizionato tramite lo strumento “Marcatore Dettaglio vano” ed è un marcatore visuale, non collegato
ad alcuna Viewport.

Il Marcatore Dettaglio vano
indica quali viste vengono
visualizzate

Se i marcatori sono collegati alle
viewport, gli identificatori alfanumerici
vengono assegnati in senso orario,
saltando le direzioni senza viewport

I marcatori semplici non sono collegati
alle viewport e occorre specificare
manualmente gli identificatori
alfanumerici per evitare posti vuoti

Per inserire un Marcatore Dettaglio vano:
1. Attivare lo strumento Marcatore Dettaglio vano
.
2. Fare clic sul disegno per definire la posizione e poi fare clic di nuovo per definire la rotazione.
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Se questa è la prima volta che viene posizionato nel disegno, si aprirà il dialogo Proprietà Oggetto. Specificare i parametri
standard che verranno applicati a tutti i Marcatori Dettaglio vano che verranno posizionati successivamente sul disegno. Le
proprietà possono essere in seguito modificate tramite la Tavolozza Informazioni.
Proprietà del Marcatore Dettaglio vano

È possibile impostare le proprietà del Marcatore Dettaglio vano prima di inserire l’oggetto sul disegno. Se il marcatore viene inserito usando il comando Crea Viewport Dettaglio vano, fare clic sul bottone Impostazioni Dettaglio
vano presente nel dialogo Creazione Viewport Dettaglio vano che si apre richiamando tale comando. Se si sta inserendo un marcatore semplice tramite lo strumento Marcatore Dettaglio vano, fare clic sul bottone Impostazioni
presente nella Barra di Modo per aprire il dialogo delle Proprietà Oggetto; tali impostazioni influenzano gli oggetti
che si andranno a inserire fino a quando non si interviene su tali parametri.
Nota: il marcatore collegato alle Viewport e il marcatore semplice possono essere facilmente identificati tramite la
Tavolozza Informazioni: il primo è chiamato “Dettaglio vano”, mentre il secondo è chiamato “Marcatore Dettaglio vano”.
Opzione

Descrizione

Nord/Est/Sud/Ovest

Definire le direzioni di creazione delle Viewport Dettaglio vano. Il Marcatore Dettaglio vano
individua la sua posizione rispetto a quattro quadranti posti sul Piano dello Schermo, ognuno con
un’ampiezza di 90° corrispondenti alle direzioni Nord, Est, Sud e Ovest. Se il Marcatore è
collegato alle Viewport, attivando o disattivando queste opzioni si fa in modo di aggiungere oppure
eliminare le Viewport che mostrano la vista nella direzione corrispondente.

Modifica Linee Sezione
(solo Marcatore
collegato alle Viewport)

Fare clic su questo bottone per attivare la modalità di Modifica Oggetto e modificare le Linee
Sezioni che definiscono le viste presentate nelle Viewport.

Vai alle Viewport
Dettaglio vano
(solo Marcatore
collegato alle Viewport)

Fare clic per passare al Lucido presentazione o al Lucido design su cui sono poste le Viewport
associate.

Stile Marcatore
Dettaglio vano

Fare clic per scegliere il Simbolo del Marcatore. Vectorworks viene fornito con diversi marcatori
predefiniti, ma è possibile aggiungerne di propri, creando dei Simboli a piacere.

Dim. Marcatore

Definire la dimensione del marcatore.

Stile Testo

Questo menu permette di scegliere uno Stile Testo fra quelli disponibili. È anche possibile scegliere
la voce <Stile Testo Categoria> per usare lo stile definito tramite la Categoria dell’oggetto. Per
usare le voci del menu Testo, scegliere <senza Stile>.

Usa coordinazione
automatica
(solo Marcatore
collegato alle Viewport)

Visualizza in automatico il nome della Viewport referenziata per il Numero disegno e Numero
Tavola della Viewport. Se si disattiva questa opzione, è possibile inserire manualmente i valori.

N. Disegno

Definire il numero del disegno; se è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica, tale dato
viene impostato in automatico.

Numero Tavola

Definire il numero della tavola; se è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica, tale dato
viene impostato in automatico.
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Opzione

Descrizione

Stile

Specifica lo stile di visualizzazione del numero disegno e del nome tavola. Per alcuni stili è
possibile specificare il separatore da inserire tra i valori.

Testo sempre
orizzontale

Se il marcatore è stato sottoposto a rotazione, attivando questa opzione si fa in modo che il testo
venga inserito sempre in orizzontale.

LE VIEWPORT DETTAGLIO
Il comando “Crea Viewport Dettaglio” crea una Viewport ritagliata sul Lucido presentazione che mostra una vista di
dettaglio di qualsiasi parte di un disegno, compresi i Lucidi design, altre Viewport Lucido presentazione e le
Viewport Sezione.
L’oggetto di ritaglio utilizzato per creare la Viewport Dettaglio diventa un oggetto Annotazione collegato alla
Viewport Dettaglio al fine di facilitare la navigazione tra i Lucidi. Se l’oggetto Annotazione viene spostato o modificato, la Viewport Dettaglio viene aggiornata di conseguenza. L’Annotazione viene inoltre automaticamente etichettata con il numero di disegno e numero di tavola della Viewport Dettaglio. Se alla Viewport Dettaglio viene cambiato
numero o viene spostata su un altro Lucido, l’Annotazione viene aggiornata automaticamente.
Per creare una Viewport Dettaglio:
1. Creare un oggetto di ritaglio su un Lucido design (in vista Alto/Pianta), su una Viewport Lucido presentazione
(normale o Sezione) oppure all’interno di una Annotazione a una Viewport.
2. Scegliere l’oggetto di ritaglio e richiamare il comando Crea Viewport Dettaglio.
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Si apre il dialogo Creazione Viewport Dettaglio. Sono disponibili diverse opzioni in base alla posizione su cui viene creata la
Viewport (Lucido design, Viewport o Viewport Sezione).

Viewport Dettaglio creata partendo da
un Lucido design

Viewport Dettaglio creata partendo da
una Viewport Sezione

Opzione

Descrizione

Nome Viewport come
N. Disegno/N. Tavola

Attivare questa opzione per assegnare automaticamente alla Viewport un nome che sia la
combinazione del numero del disegno e del numero della tavola.

Nome Viewport

Specificare il nome della Viewport; questo nome deve essere unico nel documento.

Inserisci sul Lucido

Selezionare il Lucido presentazione dove verrà creata la Viewport; tramite questo menu è possibile
scegliere un Lucido già esistente oppure crearne uno nuovo.

Crea Identificatore
disegno

Attivare questa opzione per creare automaticamente un Identificatore disegno e inserirlo nelle
Annotazioni della Viewport Dettaglio.

Numero disegno

Viene automaticamente inserito il numero di disegno più alto disponibile per il Lucido
presentazione scelto. Questo numero viene riportato sull’Identificatore associato con questa
Viewport e anche nell’Annotazione Dettaglio. Questo numero non deve essere duplicato sul Lucido
presentazione (deve essere univoco).

Nome disegno

Definire il nome del disegno associato alla Viewport; può essere visualizzato nell’Identificatore
associato con questa Viewport.

Visibilità Lucidi

Specifica quali Lucidi saranno resi visibili nella Viewport.

Mostra Oggetti planari

Attivare l’opzione per visualizzare gli oggetti planari 2D quando la vista della Viewport è
impostata in modalità diversa da Alto/Pianta.
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Opzione

Descrizione

Proietta Oggetti 2D
sullo schermo

Disponibile solo se la Viewport Dettaglio viene creata partendo da un Lucido design o da una
Viewport normale (non di Sezione), Attivare questa opzione per visualizzare nella Viewport gli
oggetti 2D posti sul Piano dello schermo.

Mostra gli oggetti dietro
la Linea di Sezione

Questa opzione è visibile solo se la Viewport Dettaglio viene creata partendo da una Viewport
Sezione. Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti posti dietro al Piano di sezione.

Visibilità Categorie

Specifica quali Categorie saranno rese visibili nella Viewport.

Scala

Specifica la Scala della Viewport relativa alla pagina; scegliere una Scala o attivare Altra e inserire
il valore desiderato nel campo Scala personale.

Scala personale
Rendering

Impostazioni
Rendering

Quando è stata scelta la voce Altra, diventa possibile inserire il valore.
Questo menu è accessibile solo se la Viewport Dettaglio viene creata partendo da una Viewport.
Specifica la modalità di Rendering per la Viewport: OpenGL, Linee Nascoste, Linee Nascoste
tratteggiate, Sketch, Renderworks artistico e Renderworks ottimizzato abilitano il bottone
Impostazioni Rendering che permette di specificare i parametri di rendering.
Alcune modalità di rendering richiedono l’impostazione di parametri; fare clic sul bottone per
procedere all’impostazione.

Sfondo Renderworks

Quando sono stati definiti degli Sfondi Renderworks come Risorse del documento, selezionarne
uno come sfondo per la Viewport.

Impostazioni
Annotazione Dettaglio

Fare clic su questo bottone per specificare i parametri dell’oggetto Annotazione Dettaglio; vedere
“Proprietà dell’oggetto Annotazione Dettaglio” a pag. 2327.

3. Fare clic su OK.
Viene attivato il Lucido presentazione scelto e la nuova Viewport Dettaglio viene posizionata al centro della tavola.
L’oggetto originale scelto come ritaglio viene convertito in un oggetto Annotazione Dettaglio. Se la Viewport Dettaglio è stata
creata partendo da un Lucido design, l’Annotazione Dettaglio viene creata sul Lucido design. Se la Viewport Dettaglio è stata
creata da una Viewport, l’Annotazione Dettaglio viene creata nello spazio delle Annotazioni di tale Viewport. L’Annotazione
riporta il numero di disegno e il numero di tavola della Viewport Dettaglio associata.
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Tracciare un oggetto di ritaglio attorno a una
parte di una Viewport e richiamare il comando
Crea Viewport Dettaglio

L’oggetto Annotazione Dettaglio viene aggiunto
alla spazio Annotazioni della Viewport

Dettaglio garage
Scala 1:50

Sul Lucido presentazione scelto viene inserita
una Viewport Dettaglio, collegata all’oggetto
Annotazione Dettaglio

4. Se necessario è possibile creare istanze aggiuntive dell’Annotazione su altri Lucidi design o nelle Annotazioni delle
Viewport.
Per eliminare una Viewport Dettaglio e la sua Annotazione, eliminare la Viewport.

Le Annotazioni Dettaglio e i Marcatori Annotazione Dettaglio
Le Annotazioni Dettaglio e i Marcatori Annotazione Dettaglio quando vengono poste sul disegno appaiono molto
simili, ma in realtà vengono create in modo diverso.
Una Annotazione Dettaglio viene creata in automatico durante la creazione di una Viewport Dettaglio: i due elementi
sono collegati fra loro. Le proprietà grafiche dell’annotazione (come ad esempio il tipo di marcatore) vengono definite durante la creazione della Viewport. Per effettuare una modifica alle Annotazioni Dettaglio o per cambiare la
vista della Viewport Dettaglio che è collegata alle Annotazioni Dettaglio si seguano le indicazioni fornite nella
sezione “Modificare l’oggetto Annotazione Dettaglio” a pag. 2326. Per accedere ad una Annotazione Dettaglio dalla
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sua Viewport Dettaglio, fare clic sul bottone Istanze Annotazione Dettaglio presente nella Tavolozza Informazioni;
per ulteriori informazioni, vedere “Istanze della Annotazione Dettaglio” a pag. 2323.
Nota: una Annotazione Dettaglio che è stata copiata ed incollata, è stata duplicata oppure è stata creata con una operazione di specchiatura rispetto ad una Annotazione Dettaglio che è associata ad una Viewport Dettaglio
diventa una Annotazione Dettaglio “scollegata” e viene contrassegnata con un bordo nero e giallo: nella Tavolozza Informazioni viene contrassegnata come Non collegata.
Un Marcatore Annotazione Dettaglio è graficamente simile ad una Annotazione Dettaglio, ma non è necessariamente
collegato ad una Viewport. Per inserirlo sul disegno, si usa lo strumento “Annotazione Dettaglio”: per impostare i
suoi attributi grafici prima del suo inserimento si usa l’icona delle Impostazioni presente nella Barra di Modo.
Un Marcatore Annotazione Dettaglio può essere collegato ad una Viewport; in base al tipo di Viewport a cui è collegato, il suo numero disegno e numero tavola sono sincronizzati con la Viewport, in modo simile ad una Annotazione
Dettaglio. I Marcatori Annotazione Dettaglio che sono collegati ad una Viewport mostrano una icona verde di link a
fianco del Simbolo del marcatore: possono avere proprietà grafiche diverse rispetto ad una Annotazione Dettaglio che
è anch’essa associata ad una Viewport Dettaglio.
Creare i Marcatori Annotazione Dettaglio

Per creare un Marcatore Annotazione Dettaglio è possibile utilizzare lo strumento “Annotazione Dettaglio”, oppure
disegnare una polilinea e poi convertirla in Marcatore tramite il comando “Crea oggetti da tracciato” (vedere “Creare
oggetti da poligoni o polilinee” a pag. 2226).
Quando viene attivato lo strumento, nella Barra di Modo compaiono le icone di modalità.
Rettangolo arrotondato proporzionale

Vertice Tangente Arco
Vertice sull’Arco
Vertice ad Arco
Impostazioni Arco

Rettangolo arrotondato simmetrico
Modo Rettangolo
Modo Ellisse

Modo Rettangolo arrotondato
Modo Polilinea

Vertice a Spline Cubica
Vertice di Bézier
Vertice ad Angolo

Impostazioni

Opzione

Descrizione

Modo Ellisse

Con questa modalità, il Marcatore viene definito tracciando una ellisse. Se si preme il tasto
Maiuscole è possibile vincolare l’ellisse in modo da creare un cerchio.

Modo Rettangolo

Con questa modalità, il Marcatore viene definito tracciando una forma rettangolare. Se si preme
il tasto Maiuscole è possibile vincolare il rettangolo in modo da creare un quadrato.

Modo Rettangolo
arrotondato

Con questa modalità, il Marcatore viene definito tracciando un rettangolo arrotondato. Nella
Barra di Modo si attivano due modalità ulteriori: Rettangolo arrotondato simmetrico e
Rettangolo arrotondato proporzionale.
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Opzione

Descrizione

Modo Polilinea

Con questa modalità, il Marcatore viene definito tracciando una forma poligonale. In base alle
icone presenti nella terza sezione della Barra di Modo è possibile determinare la tipologia di
ciascun vertice.

Rettangolo arrotondato
simmetrico

Attivando questa modalità, la sagoma del rettangolo viene vincolata ad avere gli angoli
arrotondati in modo simmetrico.

Rettangolo arrotondato
proporzionale

Attivando questa modalità, la sagoma del rettangolo viene vincolata ad avere gli angoli
arrotondati in modo proporzionale.

Vertice ad Angolo

Crea oggetti Spazio con linee rette e vertici ad angolo nei punti di controllo.

Vertice di Bézier

Crea oggetti Spazio con curve tirate verso i punti di controllo, ma che non li toccano.

Vertice a Spline Cubica

Crea oggetti Spazio con curve che passano attraverso i punti di controllo.

Vertice Tangente Arco

Crea segmenti di polilinea tangenti ai precedenti (utilizzare il Vincolo di Tangenza come ausilio
di disegno).

Vertice sull’Arco

Traccia segmenti di polilinea ad arco facendo clic su tre punti: il punto iniziale, un punto qualsiasi in cui passa l’arco e il punto finale; utile per ricalcare archi già esistenti.

Vertice ad Arco

Crea oggetti Spazio con curve che assomigliano a raccordi posti nei punti di controllo.

Impostazioni Arco

Facendo clic su questa icona è possibile definire il raggio dell’arco che viene tracciato con la
modalità Vertice ad Arco.

Impostazioni Annotazione
Dettaglio

Permette di accedere al dialogo delle impostazioni dello strumento.

Per inserire un Marcatore Annotazione Dettaglio:
1. Attivare lo strumento Annotazione Dettaglio
.
2. Fare clic sull’icona Impostazioni nella Barra di Modo. Definire i parametri e gli attributi standard.
3. Attivare una delle modalità di disegno nella Barra di Modo.
• per inserire un Marcatore Annotazione Dettaglio a forma di ellisse, rettangolo o rettangolo arrotondato, fare clic,
spostare il mouse e fare clic di nuovo per creare la sagoma.
• per inserire un Marcatore Annotazione Dettaglio a forma poligonale, fare clic, spostare il mouse e fare clic di
nuovo per inserire i vertici della polilinea; tramite le icone nella Barra di Modo è possibile scegliere le varie
tipologie di vertici da creare. Fare clic sul punto iniziale per creare una polilinea chiusa, oppure fare doppio clic
per creare una polilinea aperta.

Dopo la creazione, è possibile modificare il Marcatore Annotazione Dettaglio in questi modi:
•
•
•
•
•
•

Utilizzare la Tavolozza Informazioni per modificare le proprietà grafiche (ad esempio lo stile del Marcatore).
Utilizzare la Tavolozza Attributi per modificare gli attributi (ad esempio il colore di riempimento o di penna).
Utilizzare le voci nel menu Testo per controllare l’aspetto dei testi (ad esempio dimensione o carattere) o
assegnare uno Stile Testo.
Utilizzare lo strumento Selezione per sistemare la posizione dell’etichetta o per spostare l’intero Marcatore.
Utilizzare lo strumento Modifica per intervenire sulla geometria della sagoma.
Per collegare il Marcatore ad una Viewport, utilizzare la Tavolozza Informazioni e scegliere la Viewport nel
menu Collega alla Viewport.
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Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile intervenire sui parametri dei Marcatori Annotazione Dettaglio e sulle
Annotazioni Dettaglio. Molti di questi parametri sono presenti anche nel dialogo Impostazioni Annotazione Dettaglio, che può essere richiamato quando si modifica una Viewport Dettaglio. Se sono state selezionate più istanze di
una Annotazione Dettaglio, esse vengono modificate contemporaneamente.

Opzione

Descrizione

Stile Testo

Questo menu permette di scegliere uno Stile Testo fra quelli disponibili. È anche possibile scegliere
la voce <Stile Testo Categoria> per usare lo stile definito tramite la Categoria dell’oggetto. Per
usare le voci del menu Testo, scegliere <senza Stile>.

Dim. Marcatore

Specifica la dimensione del marcatore, misurata dal punto di inserimento fino al suo punto più alto.
La modifica della dimensione del marcatore non influenza la dimensione del testo.

Opzioni grafiche
Annotazione di
Dettaglio

Fare clic su questo bottone per specificare i parametri del Marcatore.

Stile

Questo menu permette di scegliere lo stile dei dati visualizzati nell’Annotazione Dettaglio.

Rotazione testo

Specifica la rotazione del testo.

Scala testo Numero

Specifica il valore della scala per il testo del marcatore. Inserire un numero maggiore di 100 per
rendere il testo più grande. Inserire un numero minore di 100 per renderlo più piccolo. Il valore
della scala deve essere superiore a 1.

Separatore testo

Per alcuni stili, permette di definire il carattere da usare come separatore.

Collega alla Viewport

Utilizzare questo menu per collegare il Marcatore Annotazione Dettaglio ad una Viewport. Di
fianco al Marcatore compare una icona verde di collegamento, per indicare che il Marcatore è
collegato.
Quando si collega il Marcatore ad una Viewport standard, il Numero Tavola viene sincronizzato; se
lo si collega ad una Viewport Dettaglio, vengono sincronizzati il Numero disegno e il Numero
Tavola.

Numero disegno

Inserire qui il numero disegno quando non è attivo il collegamento ad una Viewport.

Numero Tavola

Inserire qui il numero di tavola quando non è attivo il collegamento ad una Viewport.
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Istanze della Annotazione Dettaglio
Le istanze della Annotazione Dettaglio associate a una Viewport Dettaglio possono essere aggiunte oppure eliminate
dai Lucidi design o dalle Annotazioni alle Viewport. Il dialogo Istanze Annotazione Dettaglio fornisce un metodo
semplice per accedere tramite una Viewport Dettaglio alle annotazioni ad essa associate.
Per modificare le istanze della Annotazione Dettaglio o per individuare una Annotazione Dettaglio:
1. Selezionare la Viewport Dettaglio su cui si desidera intervenire.
2. Fare clic sul bottone Istanze Annotazione Dettaglio presente nella Tavolozza Informazioni.
Viene visualizzato il dialogo Istanze Annotazione Dettaglio.

Opzione

Descrizione

Viewport

Riporta il nome della Viewport Dettaglio selezionata.

Lucidi design /
Viewport

Il primo pannello riporta i nomi di tutti i Lucidi design presenti nel documento; il secondo riporta il
nome di tutte le Viewport presenti nel documento. Ogni Lucido design o Viewport che contengono
una Annotazione Dettaglio associata con la Viewport Dettaglio presenta un segno di spunta, che
indica che l’istanza è visibile.
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Opzione

Descrizione

Attiva

Quando il Lucido design o la Viewport selezionata presentano un segno di spunta nella prima
colonna, è possibile fare clic su questo bottone per accedere direttamente all’istanza Annotazione
Dettaglio:
• se l’istanza Annotazione Dettaglio si trova su un Lucido design, si attiva tale Lucido e l’oggetto
Annotazione Dettaglio viene centrato sullo schermo
• se l’istanza Annotazione Dettaglio si trova in una Viewport, questa viene posta in modalità di
modifica delle Annotazioni della Viewport e l’istanza della Annotazione Dettaglio viene posta
come selezionata.

3. Per aggiungere un’altra istanza della Annotazione Dettaglio a un altro Lucido design o alle annotazioni di una
diversa Viewport, fare clic nella prima colonna per aggiungere un segno di spunta e fare clic sul bottone OK. Per
eliminare una istanza della Annotazione Dettaglio da un Lucido design o una Viewport, fare clic nella prima
colonna per togliere il segno di spunta e fare clic sul bottone OK.

Nota: eliminando tutte le istanze dell’Annotazione Dettaglio non si elimina la Viewport Dettaglio: nuove istanze
possono essere create in qualsiasi momento. Per contro, eliminando una Viewport Dettaglio si eliminano tutte
le istanze dell’Annotazione Dettaglio.
4. Le istanze della Annotazione Dettaglio possono anche essere utilizzate come via per accedere a una particolare
Annotazione. Evidenziare una Annotazione Dettaglio nella lista e fare clic sul bottone Attiva per passare al Lucido
design o alla Viewport: l’Annotazione Dettaglio viene centrata sullo schermo ed è pronta per ricevere eventuali
modifiche.
5. Per ritornare da una istanza della Annotazione Dettaglio alla Viewport Dettaglio a cui è associata, fare clic sul
bottone Vai alla Viewport presente nella Tavolozza Informazioni.

Proprietà delle Viewport Dettaglio
Dopo aver creato una Viewport Dettaglio è possibile modificare le sue proprietà tramite la Tavolozza Informazioni
oppure tramite la voce “Proprietà” del menu contestuale.

Opzione

Descrizione

Rotazione

Imposta l’angolo di rotazione della Viewport. Se la Viewport è stata creata da una vista della Pianta
2D ruotata, questo parametro può essere utilizzato per effettuare il reset della Viewport al sistema di
coordinate globali.

Ritagliata

Indica se la Viewport Dettaglio selezionata è stata ritagliata.

Ritaglio visibile

Nel caso in cui la Viewport sia stata ritagliata, l’attivazione di questa opzione permette di
visualizzare l’oggetto di ritaglio.

Aggiorna

Fare clic per aggiornare la Viewport perché rifletta i cambiamenti successivi alla creazione della
Viewport o all’ultimo aggiornamento.

Nome Disegno

Specifica un titolo descrittivo per la Viewport Dettaglio. Questo nome compare come titolo
nell’Identificatore disegno associato alla Viewport.
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Opzione

Descrizione

Numero Disegno

Viene automaticamente inserito il numero di disegno più alto disponibile per il Lucido
presentazione scelto. Questo numero viene riportato sull’Identificatore associato con questa
Viewport e anche nell’Annotazione di dettaglio. Questo numero non deve essere duplicato sul
Lucido presentazione (deve essere univoco).
Se nelle Preferenze Documento è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica del progetto, la
variazione apportata a questo valore si riflette direttamente sull’etichetta mostrata nella Viewport e
viceversa. Se nelle impostazioni della Annotazione Dettaglio è attiva l’opzione Usa coordinazione
automatica, la variazione apportata a questo valore si riflette direttamente sul valore riportato nella
Annotazione Dettaglio.

Visibilità Lucidi

Specifica i Lucidi design che sono visibili nella Viewport Sezione e permette di modificare lo stato
di visibilità del Lucido.

Mostra Oggetti planari

Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti planari 2D quando la vista della Viewport è
impostata in modalità diversa da Alto/Pianta.

Proietta Oggetti 2D
sullo schermo

Questa opzione è visibile solo se la Viewport Dettaglio viene creata partendo da un Lucido design o
da una Viewport normale (non di Sezione), Attivare questa opzione per visualizzare nella Viewport
gli oggetti 2D posti sul Piano dello schermo.

Mostra gli oggetti dietro
la Linea di Sezione

Questa opzione è visibile solo se la Viewport Dettaglio viene creata partendo da una Viewport
Sezione. Attivare questa opzione per visualizzare gli oggetti posti dietro al Piano di Sezione.

Visibilità Categorie

Specifica quali Categorie sono visibili nella Viewport e permette di modificare lo stato di visibilità
e gli attributi delle Categorie, inclusi i cambiamenti al ritaglio della Viewport e agli oggetti
Annotazione.

Scala

Specifica la scala della Viewport in relazione alla pagina. Selezionare una scala o scegliere Altra e
inserire il valore nel campo Scala personale.

Scala personale
Rendering

Impostazioni
Rendering

Quando è stata scelta la voce Altra, diventa possibile inserire il valore.
Questo menu è accessibile solo se la Viewport Dettaglio viene creata partendo da una Viewport.
Specifica la modalità di Rendering per la Viewport: OpenGL, Linee Nascoste, Linee Nascoste
tratteggiate, Sketch, Renderworks artistico e Renderworks ottimizzato abilitano il bottone
Impostazioni Rendering che permette di specificare i parametri di rendering.
Alcune modalità di rendering richiedono l’impostazione di parametri; fare clic sul bottone per
procedere all’impostazione.

Sfondo Renderworks

Selezionare uno sfondo Renderworks sia per le risorse standard che per le risorse del file in uso da
utilizzare come sfondo per la Viewport.

Opzioni illuminazione

Fare clic per modificare i parametri relativi alla illuminazione. Di norma la luce ambiente di una
Viewport viene impostata in base alla luce ambiente del primo Lucido design visibile nella
Viewport. Se non ci sono Lucidi visibili, allora la luce ambiente è accesa, di colore bianco e con una
luminosità pari al 35%.

Proprietà avanzate

Se la Viewport Dettaglio è stata creata partendo da un Lucido design o da una Viewport normale,
specifica i parametri avanzati della Viewport relativi alla Scala e ad altre proprietà di
visualizzazione; per ulteriori informazioni, vedere “Proprietà avanzate delle Viewport” a pag. 636.
Se la Viewport Dettaglio è stata creata da una Viewport Sezione, specifica i parametri avanzati della
Viewport Sezione definendo l’estensione e gli attributi della vista di sezione. Per ulteriori
informazioni, vedere “Proprietà avanzate della Viewport Sezione” a pag. 2294.
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Opzione

Descrizione

Istanze Annotazione
Dettaglio

Fare clic su questo bottone per accedere alle lista delle istanze Annotazione Dettaglio presenti nel
documento; vedere “Istanze della Annotazione Dettaglio” a pag. 2323.

Dopo aver creato una Viewport Sezione, può essere necessario aggiungere o rimuovere degli elementi visibili nella
rappresentazione di sezione. Per effettuare tale operazione, per prima cosa selezionare la Viewport e utilizzare il
comando Converti in Linee oppure Converti in Poligoni o Converti in Gruppo per convertire la Viewport in
un’altra forma: questa conversione trasforma la Viewport in un gruppo di linee o altre primitive, che non sono più
legate in alcun modo alla vista di origine e non sono più in grado di recepire automaticamente eventuali modifiche al
progetto. L’operazione di conversione produce risultati diversi in base al comando utilizzato e alla modalità di rendering attiva per la Viewport al momento della conversione.
Modificare l’oggetto Annotazione Dettaglio
Dopo avere creato una Viewport Dettaglio, è possibile modificare l’oggetto Annotazione Dettaglio intervenendo sulle
sue componenti grafiche o cambiando la vista nella Viewport Dettaglio che è collegata all’oggetto Annotazione Dettaglio. Il metodo di modifica dipende dalla posizione in cui è stato creato l’oggetto Annotazione Dettaglio: se è stato
creato su un Lucido design, è possibile modificarlo direttamente; se è stato creato nello spazio Annotazioni della
Viewport, occorre intervenire su questa parte.
Nota: Se nelle Preferenze Documento è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica del progetto, la variazione
apporta a questo valore si riflette direttamente sull’etichetta mostrata nella Viewport e viceversa. Se nelle
impostazioni della Annotazione Dettaglio è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica, la variazione
apportata a questo valore si riflette direttamente sul valore riportato nella Annotazione Dettaglio.
È possibile modificare l’oggetto Annotazione Dettaglio in vari modi:
•
•
•
•

utilizzare la Tavolozza Attributi per modificare il colore, lo spessore o lo stile del bordo di ritaglio
utilizzare la Tavolozza Informazioni per modificare le proprietà dell’oggetto (vedere “Proprietà delle Viewport
Dettaglio” a pag. 2324
utilizzare il menu Testo per cambiare gli attributi del testo del marcatore (o applicargli uno stile)
utilizzare lo strumento Selezione per definire la posizione del marcatore

È anche possibile ridefinire la geometria o la posizione dell’annotazione, ottenendo una modifica dei contenuti visualizzati nella Viewport associata all’annotazione.
•
•

utilizzare lo strumento Selezione per spostare l’intera Annotazione
utilizzare lo strumento Modifica per cambiare forma all’Annotazione

Modificare una Annotazione Dettaglio in una Viewport

Se l’Annotazione è stata creata partendo da una Viewport, l’oggetto Annotazione Dettaglio non può essere modificato direttamente perché si trova nello spazio Annotazioni della Viewport.
Per modifica una Annotazione Dettaglio in una Viewport:
1. Scegliere la Viewport che contiene l’Annotazione.
2. Richiamare il comando Modifica Viewport.
Si apre il dialogo Modifica Viewport.In alternativa è possibile fare doppio clic sulla Viewport.
3. Scegliere l’opzione Annotazioni e fare clic su OK.
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Nota: In alternativa è possibile richiamare il comando Modifica Annotazioni Viewport dal menu contestuale.
4. Quando si è entrati nella modalità di modifica (lo schermo presenta un bordo di colore arancione), è possibile
modificare la formattazione dei testi, le componenti grafiche e gli attributi secondo le proprie necessità.
5. Quando le modifiche sono ultimate, fare clic sul bottone Esci da Annotazioni Viewport, presente in alto sulla
destra della finestra di disegno.
L’Annotazione viene aggiornata e si ritorna al Lucido presentazione

Proprietà dell’oggetto Annotazione Dettaglio
Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile intervenire sulle proprietà dell’oggetto Annotazione Dettaglio; gran
parte di questi parametri sono accessibili nel dialogo Impostazioni Viewport Dettaglio, accessibile durante la creazione della Viewport Dettaglio.
Opzione

Descrizione

Stile Testo

Questo menu permette di scegliere uno Stile Testo fra quelli disponibili. È anche possibile
scegliere la voce <Stile Testo Categoria> per usare lo stile definito tramite la Categoria
dell’oggetto. Per usare le voci del menu Testo, scegliere <senza Stile>.

Viewport Dettaglio

Riporta il nome della Viewport Dettaglio.

Vai alla Viewport

Fare clic su questo bottone per passare direttamente alla Viewport Dettaglio associata a questa
Annotazione.

Opzioni grafiche
Annotazione di Dettaglio

Fare clic su questo bottone per specificare i parametri del Marcatore.

Dim. Marcatore

Specifica la dimensione del marcatore, misurata dal punto di inserimento fino al suo punto più
alto. La modifica della dimensione del marcatore non influenza la dimensione del testo.

Stile

Questo menu permette di scegliere lo stile dei dati visualizzati nell’Annotazione Dettaglio.

Rotazione testo

Specifica la rotazione del testo.

Scala testo Numero

Specifica il valore della scala per il testo del marcatore. Inserire un numero maggiore di 100 per
rendere il testo più grande. Inserire un numero minore di 100 per renderlo più piccolo. Il valore
della scala deve essere superiore a 1.

Separatore testo

Per alcuni stili, permette di definire il carattere da usare come separatore.

Usa coordinazione
automatica

Visualizza in automatico il nome della Viewport Sezione referenziata per il Numero disegno e
Numero Tavola della Viewport rispetto al Lucido presentazione su cui è posta.

Numero disegno

Inserire qui il numero disegno quando non è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica.
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Opzione

Descrizione

Numero Tavola

Inserire qui il numero di tavola quando non è attiva l’opzione Usa coordinazione automatica.

LA VISUALIZZAZIONE DEI DATI DELLE VIEWPORT
È possibile controllare gli attributi degli oggetti visualizzati nelle Viewport inserite sui Lucidi presentazione in base ai
dati presenti negli Schedari a loro associati. Questo metodo permette di ottenere un controllo molto sofisticato su
quanto viene presentato nelle Viewport, che può variare in base a determinati valori o range di valori. Usando i dati
degli Schedari associati agli oggetti è possibile visualizzare i dati in base ai parametri delle funzioni, dei tipi di
oggetto o a qualsiasi altra informazioni associata. È per esempio possibile modificare gli attributi degli oggetti “Spazio” mostrati in una Viewport in base all’occupazione, all’utilizzo, a un range di valori di superficie o a qualsiasi altro
parametro degli spazi: un unico set di dati può essere presentato in svariati modi.
La visualizzazione è un effetto applicato alla Viewport: non viene modificata la geometria di alcun oggetto. La visualizzazione dei dati delle Viewport opera solo in modalità di rendering “Fil di Ferro”.
Le impostazioni di visualizzazione possono essere trasferite da una Viewport a un’altra usando lo strumento Seleziona Attributi; per ulteriori informazioni, vedere “Trasferire gli Attributi” a pag. 331.
Nota: non è possibile usare contemporaneamente sulla stessa Viewport le eccezioni di Categoria e la Visualizzazione
dati.

Per modificare una Viewport usando i dati degli oggetti:
1. Scegliere la Viewport Lucido design.
2. Nella Tavolozza Informazioni, fare clic sul bottone Visualizzazione Dati.
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3. Si apre il dialogo Visualizzazione Dati Viewport.

Opzione

Descrizione

Attiva Visualizzazione
Dati per questa Viewport

Attivare questa opzione per rendere visibili gli schemi di colorazione definiti e applicarli a questa
Viewport.

Impostazioni

Utilizzare questo menu per scegliere le impostazioni precedentemente registrate.

Registra

Fare clic per registrare le impostazioni attualmente attive.

Gestione

Fare clic per gestire le impostazioni.

Schedario

Questo menu riporta tutti gli Schedari associati agli oggetti visualizzati nella Viewport (in base
alle scelte effettuate in Includi gli elementi in). Scegliere lo Schedario che contiene i dati che si
vogliono usare per differenziare visivamente la Viewport. Gli Schedari che sono già stati applicati
(che hanno un segno di spunta nella colonna Applica) sono contrassegnati con la dicitura
<applicato>.

Mostra anche gli
Schedari speciali
Campo

Di regola alcuni Schedari di uso interno, ad esempio gli Schedari associati agli Stili Muro, non
sono visibili. Se si attiva questa opzione, essi diventano visibili.
Utilizzare questo menu per scegliere un campo dello Schedario.

Operazione
Modifica
Intervallo attributi

La scelta fatta in questo gruppo, permette di mostrare delle liste di valori o degli intervalli.
Definisce gli attributi degli oggetti visibili nella Viewport in base a un intervallo di valori
numerici ricavati dal campo scelto nel menu Campo. Fare clic sui bottoni Aggiungi o Modifica
per impostare un intervallo numerico e i suoi attributi.
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Opzione
Valori attributi

Includi gli elementi in

Descrizione
Definisce gli attributi degli oggetti visibili nella Viewport in base a un valore (numerico o testo)
ricavato dal campo scelto nel menu Campo. Fare clic sul bottone Modifica per impostare gli
attributi di un dato valore.
Scegliere se includere o meno gli elementi presenti all'interno di Gruppi e/o Simboli.

Opzioni
Lista valori / Intervallo

In base al fatto che l’operazione di modifica si basa su intervalli o valori, elenca i campi
specificati, oppure i valori associati al campo scelto.

Minimo / Massimo
(Intervallo valori)

Visualizza il valore minimo e massimo del campo specificato.

Valore Scheda
(valori attributi)

Riporta i valori presenti nelle schede del campo scelto.

Applica

Fare clic in questa colonna per inserire un segno di spunta: ciò indica che gli attributi verranno
applicati agli oggetti che hanno tale valore o che rientrano nell’intervallo indicato.

Attributi

Riporta le impostazioni degli attributi per il valore o l’intervallo indicato.

Aggiungi
(Intervallo valori)

Fare clic per definire un nuovo intervallo.

Modifica

Fare clic per modificare l’elemento selezionato nella lista.

Elimina
(Intervallo valori)

Fare clic per eliminare l'intervallo selezionato.

Presentazione degli altri
oggetti

Utilizzare questo menu per scegliere come visualizzare gli oggetti che non sono coinvolti da
queste operazioni. È possibile visualizzarli normalmente, in modo filtrato oppure in modo filtrato
senza riempimento.

4. Scegliere uno Schedario (un tipo di oggetto) nel menu Schedario e un Campo. Scegliere se applicare gli effetti
grafici usando un Intervallo attributi oppure dei Valori attributi. Scegliere se includere o meno gli oggetti che
fanno parte dei Gruppi o i Simboli.
Nota: l’effetto di visualizzazione si applica agli Schedari associati alle definizioni di Simboli e ai contenitori dei
Gruppi e non agli Schedari associati agli oggetti che fanno parte di una definizione di un Simbolo o di un Gruppo.
5. Se si è scelto di lavorare in base a degli intervalli di valori, fare clic sul bottone Aggiungi o su Modifica per definire
gli intervalli e gli attributi.
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Si apre il dialogo Impostazioni intervallo Attributo.

Opzioni

Descrizione

Applica Attributi

Attivare questa opzione per applicare gli attributi a questo intervallo; se attivo, nella colonna
Applica viene inserito un segno di spunta per questa riga nel dialogo Visualizzazione Dati
Viewport.

Minimo

Impostare il limite inferiore del campo a un valore infinito o al valore specificato.

Massimo

Impostare il limite superiore del campo a un valore infinito o al valore specificato.

Valori Attributo

Tramite i controlli presenti in quest’area è possibile definire come connotare gli oggetti
rappresentati nella Viewport: è possibile intervenire sul Riempimento e/o sulla Penna.

6. Impostare i parametri relativi all’intervallo e scegliere degli attributi da associare. Fare clic su OK.
7. Se si è scelto di lavorare in base a dei valori, nell’elenco compaiono i dati presenti nelle schede del campo scelto.
Scegliere un valore e fare clic sul bottone Modifica per definire gli attributi.
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Si apre il dialogo Impostazioni valore Attributo.

Opzioni

Descrizione

Applica Attributi

Attivare questa opzione per applicare gli attributi a questo valore; se attivo, nella colonna
Applica viene inserito un segno di spunta per questa riga nel dialogo Visualizzazione Dati
Viewport.

Valori Attributo

Tramite i controlli presenti in quest’area è possibile definire come connotare gli oggetti
rappresentati nella Viewport: è possibile intervenire sul Riempimento e/o sulla Penna.

8. Scegliere degli attributi da associare al valore e fare clic su OK.
9. Nella sezione Opzioni è possibile selezionare più righe contemporaneamente per impostare gli attributi in modo
identico. Dopo aver impostato gli attributi, è possibile fare clic sul bottone Registra per registrare le impostazioni e
utilizzarle di nuovo in seguito.
10. Per abilitare l’effetto di visualizzazione sulla Viewport selezionata, attivare l’opzione Attiva Visualizzazione Dati
per questa Viewport. Le singole righe della sezione Opzioni del dialogo possono essere abilitate o meno facendo
clic nella colonna Applica.
11. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.

CREARE PIÙ VIEWPORT SIMULTANEAMENTE
Il comando “Crea Viewport multiple” è in grado di generare viste 2D da un modello 3D, creando fino a sette
Viewport configurate con diverse viste ortogonali e una vista isometrica del modello.
Se il comando viene eseguito mentre si opera su un Lucido presentazione, le Viewport vengono aggiunte a tale
Lucido. Se invece il comando viene eseguito mentre si opera su un Lucido design, le Viewport vengono aggiunte a un
Lucido presentazione creato automaticamente.
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Creare più Viewport simultaneamente

Per creare delle Viewport in modo simultaneo:
1. Richiamare il comando Crea Viewport multiple.
Viene visualizzato il dialogo Creazione Viewport multiple.

2. Scegliere la scala desiderata per le Viewport, le viste e il metodo di proiezione. Fare clic sul bottone OK.
Le Viewport vengono create alla Scala scelta, usando la visibilità delle Categorie e dei Lucidi attive e in base alle impostazioni
dell’area di stampa attive; il metodo di rendering viene impostato su “Linee nascoste”. Le Viewport vengono allineate
orizzontalmente e verticalmente, separate da una distanza fissa e centrate sul Lucido presentazione.
Primo angolo di proiezione

Terzo angolo di proiezione

Isometrica

Sotto

Destra

Fronte

Sopra

Sinistra

Retro

Sinistra

Fronte

Destra

Retro

Isometrica

Sopra

Sotto

3. Opzionalmente è possibile configurare le impostazioni di visibilità delle Categorie e dei Lucidi, è possibile applicare
annotazioni o modificare lo stile di rendering e gli altri parametri che controllano la Viewport.
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PUBBLICARE LE VISTE E I LUCIDI PRESENTAZIONE
Il comando “Pubblica” permette di esportare in formato DXF/DWG, DWF o PDF una serie di Viste registrate e/o
Lucidi presentazione; è anche possibile usare questo comando per stampare una serie di tavole in sequenza senza
alcuna interruzione e senza richiedere alcun intervento da parte dell’operatore.
La lista e le opzioni di pubblicazione possono essere registrate in un set. L’ordine della lista può essere cambiato e
ogni elemento può essere pubblicato sia a colori sia in bianco e nero.
Per stampare dei Lucidi o un insieme di Viste registrate:
1. Impostare i Lucidi presentazione e le Viste registrate che si desiderano pubblicare.
Impostare la visibilità dei Lucidi e delle Categorie nelle Viewport/Viste. Tutti i Lucidi visibili o filtrati sono pubblicati; i Lucidi
e le Categorie invisibili non sono stampati o pubblicati in DWF o PDF; è possibile pubblicarli come layer DXF/DWG
invisibili se si attiva l’apposita opzione nelle impostazioni di esportazione. Ogni Lucido presentazione o Vista registrata viene
pubblicato come un file separato.
2. Richiamare il comando Pubblica.
Si apre il dialogo Pubblica. I Lucidi presentazione e le Viste registrate presenti nel documento attivo sono elencati sulla
sinistra, mentre quelli già scelti per l’esportazione sono elencati sulla destra.

Opzioni

Descrizione

Lucidi e Viste selezionabili

Elenca tutti i Lucidi presentazione

e le Viste registrate

definiti nel progetto.

Nota: i Lucidi presentazione e le Viste registrate presenti in un set che non possono essere
ritrovati vengono contrassegnati in rosso e non possono essere pubblicati.
Mostra tutti gli elementi
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Questa opzione di regola è disattiva, in modo che quando si aggiunge un elemento alla lista di
pubblicazione viene automaticamente rimosso dalla lista degli elementi selezionabili. Se è
necessario pubblicare un elemento in più formati (ad esempio, sia in DWG che in DWF),
attivare questa opzione per mostrare tutti i Lucidi presentazione e le Viste registrate del
documento, anche se sono già stati scelti per essere pubblicati.
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Opzioni

Descrizione

Lucidi e Viste da pubblicare

Elenca i Lucidi presentazione e le Viste registrate da pubblicare; per modificare l’ordine della
lista, utilizzare il cursore per trascinare gli elementi in su o in giù nella colonna N.
Con un clic nella colonna Colore si può controllare se la pubblicazione deve essere colori
o
in bianco e nero
.

Aggiungi

Sposta uno o più elementi selezionati dalla lista di sinistra alla fine della lista di pubblicazione.

Aggiungi tutti

Sposta nella lista di pubblicazione tutti gli elementi della lista di Lucidi presentazione e Viste
registrate.

Aggiungi issue

Sposta alla fine della lista di pubblicazione tutti gli elementi che hanno una data di issue che
corrisponde alla data di issue attuale.

Togli

Rimuove uno o più elementi selezionati dalla lista di pubblicazione.

Togli tutti

Rimuove tutti gli elementi presenti nella lista di pubblicazione.

Menu <disco>

Specificare la posizione dei documenti che si desiderano includere nella pubblicazione in
sequenza. La voce Disco locale è sempre disponibile; se si dispone di un contatto Vectorworks
Service Select attivo, sono disponibili anche le voci Spazio Cloud Services e Spazio Dropbox.
• Disco locale: scegliere i documenti sorgente presenti in una cartella sul disco locale.
• Spazio Cloud Services: permette di scegliere i documenti da pubblicare nella cartella di
elaborazione per il Cloud. I file generati saranno disponibili nella libreria su Cloud.
• Spazio Dropbox: permette di scegliere i documenti da pubblicare nella cartella di Dropbox.
I file generati saranno disponibili nella libreria su Cloud. L’integrazione con Dropbox deve
essere attiva.

Percorso cartella

Riporta il nome della cartella di progetto più recentemente selezionata e il percorso del
documento, compresi i Lucidi e le viste derivati da altri documenti Vectorworks all’interno della
cartella.

Scegli cartella

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo standard di sistema per la navigazione del disco;
selezionare una cartella di progetto, comprese le eventuali sottocartelle, in cui sono presenti i
documenti Vectorworks che contengono i Lucidi e le Viste da pubblicare. Dopo aver scelto la
cartella, tutti i Lucidi e le Viste presenti nei documenti Vectorworks vengono aggiunti
automaticamente alla lista. I documenti non possono essere registrati in versioni precedenti a
quella in uso.

Aggiungi nuovi elementi
come

Questo menu permette di scegliere la modalità standard di pubblicazione per ogni voce che
viene aggiunta alla lista di pubblicazione (DXF/DWG o DWF).

Prefisso nome

Di regola gli elementi pubblicati prendono il nome in base al Lucido presentazione o alla Vista
registrata. È possibile impostare una stringa di caratteri da anteporre al nome, in modo da
semplificare l’identificazione degli elementi pubblicati.

Set da pubblicare

Questo menu permette di scegliere un set precedentemente registrato nel documento.

Registra come Set

Registra le impostazioni attive in quel momento in un set che può essere riutilizzato in seguito.

Gestione Set

Gestisce set di pubblicazione precedentemente registrati.
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Opzioni

Descrizione

Pubblica come

Selezionare un elemento nella lista di pubblicazione ed eventualmente cambiare tramite questo
menu il formato di pubblicazione (DXF/DWG o DWF): è anche possibile effettuare la
pubblicazione in PDF e la stampa in sequenza.

Opzioni

Fare clic su questo bottone per aprire il dialogo corrispondente relativo al formato scelto:
• DXF/DWG o DWF, vedere “Pubblicazione in sequenza” a pag. 1308.
• Immagine; vedere “Pubblicazione in sequenza” a pag. 1308.
• Stampa; vedere “Pubblicazione in sequenza” a pag. 1308.
• PDF; vedere “Pubblicazione in sequenza” a pag. 1308.
• Nota: Le opzioni definite si applicano a ognuno degli elementi presenti nella lista di
pubblicazione; per esempio, se ci sono più voci in Immagine, le impostazioni di esportazione
come immagine possono essere diverse per ciascuna di esse.

Esporta i PDF come
documenti separati

Attivare questa opzione per creare un file PDF separato per ogni Vista registrata e Lucido
presentazione.

Apri cartella destinazione al
termine del processo

Attivare questa opzione per aprire la cartella destinazione dei file pubblicati al termine del
processo.

Crea cartella per ogni tipo di
documento

Attivare questa opzione per creare una cartella per ogni tipo di file pubblicato. Alcuni formati di
pubblicazione, come il DXF/DWG, possono richiedere di creare delle sottocartelle per
organizzare i loro file anche se questa opzione è disattiva.

3. I Lucidi e le Viste vengono inizialmente elencati in ordine alfabetico. È possibile organizzarli anche in base allo
stato di stampa, al tipo di stampa a colori o in bianco e nero.
4. Fare clic su Pubblica per procedere con la pubblicazione dei Lucidi e delle Viste.
Se si è scelto di pubblicare in formato PDF, DXF/DWG o DWF, si apre il dialogo standard di sistema che permette di scegliere
una cartella in cui registrare i documenti. Fare clic su OK per procedere alla registrazione dei documenti.
Il documento (o i documenti) sono creati in base ai parametri impostati. Nella cartella di pubblicazione viene creata una sottocartella per ognuno dei documenti di output; viene inoltre creato un file di log nella stessa posizione, che riporta un elenco di
tutte le attività effettuate durante la pubblicazione.

Gestire i set di pubblicazione in sequenza
È possibile registrare un set di pubblicazione in sequenza di Lucidi presentazione e Viste registrate, assieme alle relative impostazioni (colori e ordine in lista) all’interno del documento aperto e richiamarlo facilmente in un secondo
momento. Se il set contiene Lucidi presentazione e Viste registrate che fanno riferimento ad altri documenti, è necessario definire il percorso di riferimento.
Per registrare la lista di pubblicazione in un set:
1. Richiamare il comando Pubblica.
Si apre il dialogo Pubblica.
2. Fare clic sul bottone Registra come Set.
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Si apre il dialogo Creazione nuovo Set.

Opzioni

Descrizione

Nome

Definire il nome del set.

Percorsi assoluti

Definisce un percorso assoluto per i documenti riferiti dal set. Utilizzare i percorsi assoluti
quando la posizione dei documenti riferiti non cambierà rispetto al documento in uso.

Percorsi relativi a questo
documento

Definisce un percorso assoluto per i documenti riferiti dal set. Utilizzare i percorsi relativi
quando i documenti riferiti potrebbero venire spostati in un altro computer o un altro hard disk;
fintanto che il percorso relativo dei documenti rimane invariato, i documenti riferiti possono
essere ritrovati. Per poter utilizzare questa opzione, tutti i documenti devono trovarsi nello
stesso volume o nello stesso server.

3. Fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo e registrare il set.
Recuperare i set precedentemente registrati

Per recuperare un set precedentemente registrato:
1. Richiamare il comando Pubblica.
Si apre il dialogo Pubblica.
2. Fare clic sul bottone Gestione Set.
Si apre il dialogo Gestione Set registrati.

Opzioni

Descrizione

Lista dei Set registrati

Elenca per nome i set registrati; selezionarne uno per modificarlo, richiamarlo o eliminarlo.
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Opzioni

Descrizione

Modifica

Apre il dialogo Modifica Set registrato; da qui è possibile rinominare il set e/o cambiare il
metodo di riferimento dei documenti.

Elimina

Elimina il set selezionato.

Attiva

Rende di nuovo attiva la lista di Lucidi presentazione e Viste registrate, con le relative
impostazioni, nella lista Lucidi e Viste da pubblicare.

3. Selezionare il set che si desidera utilizzare.
4. Fare clic sul bottone Attiva.

Se non è possibile ritrovare dei documenti riferiti, dei Lucidi presentazione o delle Viste registrate, viene mostrato un
messaggio di avviso e viene richiesto di individuare il documento mancante. Lucidi o Viste mancanti vengono evidenziati in rosso e non vengono inclusi nel processo di pubblicazione.
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La modalità di rendering “Sketch” è una caratteristica esclusiva di Vectorworks che permette di creare un disegno
vettoriale che ha l’effetto tipico del disegno a mano libera, utilizzando sia oggetti 2D sia oggetti 3D. È possibile applicare lo sketch ai bordi di tutti gli oggetti, nonché ai Tratteggi Vettoriali degli oggetti 2D. La modalità di rendering
Sketch si applica agli oggetti 2D in Vista “Alto/Pianta” e permette di creare e modificare gli oggetti in modo interattivo. In modalità Sketch, viene applicato a tutti gli oggetti uno stile Sketch standard, ma è possibile cambiare o disattivare tale stile a livello di singolo oggetto. Il risultato in stampa della modalità Sketch viene generato a partire dalla
geometria vettoriale, per cui è possibile ottenere risultati incisivi e di alta qualità.
Altri programmi CAD o di illustrazione dispongono di funzionalità di rendering vettoriale umanizzato, ma tipicamente operano su una copia degli oggetti originali: l’utente deve duplicare gli elementi e sottoporli a un trattamento
di frammentazione, che ha lo svantaggio di creare un considerevole numero di segmenti. Questo metodo di lavoro
inoltre ha lo svantaggio di dover gestire due situazioni separate (gli oggetti originari e quelli sottoposti a sketch) che
comportano un serio aumento della dimensione del documento. Lo svantaggio più grave è però quello di dover effettuare nuovamente tutta la procedura di umanizzazione nel caso si desideri apportare delle modifiche agli elementi originari. Il sistema di umanizzazione previsto da Vectorworks non ha alcuno di questi inconvenienti e costituisce la
soluzione integrata più efficiente oggi disponibile sul mercato.
La modalità Sketch è indipendente dal Modulo Renderworks, ma l’uso combinato degli effetti ottenibili con i due
sistemi di rendering permette di realizzare immagini di grande impatto visivo.

Gli effetti di sketch vettoriale vengono registrati come Risorse modificabili e possono essere applicati direttamente
agli oggetti del disegno. Gli effetti di sketch possono essere applicati anche a Tratteggi Vettoriali e Viewport e possono essere usati nel rendering a Linee Nascoste.
A differenza del metodo “Renderworks artistico”, il rendering Sketch può essere applicato agli oggetti 2D e i singoli
oggetti possono avere effetti di sketch particolari.
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Nota: Gli effetti di sketch non possono essere applicati ai Fogli Elettronici, ai testi, ai Punti o alle Luci.

GLI STILI SKETCH STANDARD
Per applicare rapidamente uno stile Sketch a tutti gli oggetti presenti sui Lucidi design o presentazione è sufficiente
specificare lo stile da usare, che viene detto standard. Nel caso dei Lucidi presentazione, lo stile Sketch standard
viene applicato solo agli oggetti fisicamente posti sui Lucidi; le Viewport hanno impostazioni proprie (“Applicare
stili Sketch alle Viewport” a pag. 2349).
Scegliere lo stile Sketch standard
Gli stili Sketch seguenti sono quelli predefiniti e possono essere selezionati come stili standard; questi stili vengono
creati come Risorse e possono essere selezionati nella Gestione Risorse. Anche gli stili Sketch personalizzati che
sono stati aggiunti al documento vengono elencati nella Gestione Risorse e possono essere utilizzati come stili standard (vedere “Gli stili Sketch standard” a pag. 2340).
Gli stili Sketch sono forniti come Elementi base (Risorse predefinite che vengono automaticamente importate nel
documento attivo a disposizione dell’utente in menu a tendina posti in vari dialoghi e nella Gestione Risorse.
Nota: Le Risorse stili Sketch non compaiono nella Gestione Risorse fino quando non si utilizza per la prima volta in
un documento un’opzione relativa alla modalità Sketch.
Opzione

Descrizione

Nessuno Sketch

Non applica una umanizzazione del tratto; utile per ottenere un annullamento totale dello sketch
(“Attribuire impostazioni Sketch diverse da quelle standard” a pag. 2347).
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Opzione

Descrizione

Accurato

Usa molti punti di tremolio, ma poche variazioni rispetto alla posizione degli estremi delle linee.

Incerto

Usa molti punti di tremolio e variazioni piuttosto marcate sugli estremi delle linee, con un effetto
globale di indecisione nel tratto.
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Opzione

Descrizione

Irregolare

Usa pochi punti di tremolio, applicati a una certa distanza fra di loro. L’effetto globale è quello dello
schizzo a matita.

Preciso

Usa molti punti di tremolio, con un allungamento pronunciato dei tratti in corrispondenza degli
estremi delle linee. L’effetto è quello di un disegno eseguito con il rapido.
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Opzione

Descrizione

Veloce

Usa molti punti di tremolio con un effetto pronunciato di sovrascrittura del tratto.

Per specificare lo stile Sketch standard per il progetto:
1. Attivare un Lucido design.
2. Richiamare il comando Opzioni Sketch.
Si apre il dialogo Opzioni Rendering Sketch.

Lucido presentazione

Lucido design

Opzione

Descrizione

Stile Sketch standard per il progetto o
Stile Sketch standard Lucido
presentazione

Specifica lo Stile Sketch da applicare quando si sceglie il comando Sketch.

Modifica

Apre il dialogo Impostazioni Stile Sketch per modificare i parametri dello Stile
selezionato (vedere “Modificare gli stili Sketch” a pag. 2344).

Anteprima

Applica temporaneamente lo Stile Sketch selezionato agli oggetti nel Lucido attivo.

3. Scegliere lo stile standard dalla lista.
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e impostare lo stile standard per il documento attivo.

Manuale Utente di Vectorworks

2343

Rendering Sketch

Visualizzare il progetto in modalità Sketch
Per visualizzare gli effetti di sketch applicati agli oggetti contenuti nei Lucidi design visibili:
1. Attivare il comando Sketch.
Gli oggetti visibili sullo schermo vengono sottoposti a sketch.

Per visualizzare gli effetti di sketch applicati agli oggetti contenuti nel Lucido presentazione attivo:
1. Attivare il comando Sketch.
Gli oggetti contenuti nel Lucido presentazione attivo vengono sottoposti a sketch. Per quanto riguarda la visualizzazione degli
effetti di sketch applicati agli oggetti contenuti nelle Viewport vedere “Applicare stili Sketch alle Viewport” a pag. 2349.

Modificare gli stili Sketch
Gli stili Sketch possono essere modificati e rinominati; le definizioni vengono registrate come Risorse nel documento, in modo da rendere agevole il riutilizzo degli stili di progetto in progetto.
Nota: Le Risorse degli stili Sketch non compaiono nella Gestione Risorse fino a quando non si utilizza per la prima
volta in un documento un’opzione relativa alla modalità Sketch.
Per modificare uno stile Sketch:
1. Richiamare il comando Opzioni Sketch.
Si apre il dialogo Opzioni Sketch.
2. Scegliere dal menu lo stile che si desidera modificare.
3. Fare clic sul bottone Modifica.
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Si apre il dialogo Impostazioni Stile Sketch. È possibile intervenire sulle impostazioni delle linee e dei loro estremi. Grazie a
un’immagine interattiva di anteprima è possibile avere una percezione piuttosto fedele del risultato ottenuto in base ai
parametri impostati. L’anteprima viene immediatamente aggiornata a ogni modifica effettuata.

Opzione

Descrizione

Nome

Permette di cambiare nome allo stile Sketch.

Impostazioni linee
Imprecisione

Controlla il valore di offset applicato alle linee sottoposte a sketch, spostandole dalla loro posizione
originaria. Spostare il controllo a scorrimento verso destra per aumentare l’imprecisione.

Tratto

Controlla la lunghezza dei tratti del disegno umanizzato; tratti brevi comportano un alto numero di
punti di tremolio. Spostare il controllo a scorrimento verso destra per aumentare i punti di tremolio.

Casualità

Controlla la quantità di variazione casuale applicata ai fattori di imprecisione e di tratto.

Impostazioni estremi
Tratto eccedente

Estende le linee umanizzate in modo da oltrepassare gli estremi delle linee. Spostare il controllo a
scorrimento verso destra per aumentare l’eccedenza dei tratti.

Tratto mancante

Accorcia le linee umanizzate rispetto agli estremi delle linee. Spostare il controllo a scorrimento
verso destra per accorciare maggiormente i tratti.

Casualità

Controlla la quantità di variazione casuale applicata all’eccedenza o alla mancanza nei tratti.
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4. Fare clic sul bottone OK per confermare le modifiche.

Gli stili Sketch possono anche essere modificati tramite la Gestione Risorse, utilizzando il comando Modifica. Per
maggiori informazioni sulla Gestione Risorse, vedere “Creare Risorse” a pag. 571.

CREARE STILI SKETCH PERSONALI
Vectorworks viene fornito con alcuni stili Sketch predefiniti, ma è possibile definire stili personali tramite la Gestione
Risorse.
Per creare uno stile personale:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionandone la voce nel menu Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
Si apre il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere Stile Sketch e fare clic su Crea.
In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa,
scegliere Stile Sketch e fare clic sul bottone “Crea”.

Nota: Per maggiori informazioni sulla Gestione Risorse, vedere “La Tavolozza Gestione Risorse” a pag. 553.
Si apre il dialogo Impostazioni Stile Sketch.

4. Intervenire sui parametri dello stile, come descritto nel paragrafo “Modificare gli stili Sketch” a pag. 2344.
5. Fare clic sul bottone OK per confermare i parametri e creare lo stile.
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Attribuire impostazioni Sketch diverse da quelle standard
Ogni oggetto può avere il suo proprio stile Sketch, che si differenzia dallo stile previsto per il progetto o per un
Lucido presentazione. In questo modo è possibile combinare diversi stili all’interno di una singola presentazione,
oppure avere oggetti in modalità Sketch e altri in modalità normale.
Nota: Applicare lo stile “Nessuno Sketch” agli oggetti che non devono mai essere umanizzati (ad esempio le quote).
Per applicare uno stile Sketch a livello di singolo oggetto:
1. Selezionare gli oggetti su cui si vuole intervenire.

Nota: Non è possibile applicare direttamente uno stile Sketch ai Gruppi e ai Simboli: è necessario farlo all’interno di
un Gruppo o di un Simbolo.
2. Aprire la Tavolozza Informazioni e passare al pannello Rendering.
3. Il menu Sketch riporta lo stile standard definito a livello di documento. Scegliere lo sketch desiderato.
In alternativa è possibile fare clic nella Tavolozza Gestione Risorse per selezionare lo stile Sketch desiderato e richiamare il
comando “Applica”, oppure fare un drag & drop dello stile direttamente sugli oggetti.
4. Attivare il comando Sketch, in modo da poter apprezzare l’effetto.

Rendering Sketch applicato a tutti gli oggetti
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“Nessuno Sketch”
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Ai Simboli delle automobili è
stato applicato lo stile
“Nessuno Sketch”
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SKETCH DI TRATTEGGI VETTORIALI E VIEWPORT
Ci sono diversi modi per ottenere oggetti con un look accattivante. Oltre all’uso dello stile Sketch standard di documento o allo stile Sketch proprio dei singoli oggetti, è anche possibile attribuire uno stile Sketch a ogni singolo Tratteggio Vettoriale o Viewport.
Applicare lo Sketch ai Tratteggi Vettoriali
Per definire uno stile Sketch a livello di Tratteggio Vettoriale:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionandone la voce nel menu Tavolozze.
2. Selezionare un Tratteggio Vettoriale che si vuole modificare.
3. Nel menu delle Risorse della Tavolozza, selezionare il comando Modifica.
Si apre il dialogo Impostazioni Tratteggio Vettoriale.

4. Nel menu Stile Sketch viene riportato lo stile Sketch standard di documento.
5. Selezionare lo stile desiderato dal menu. Se si vuole che il Tratteggio Vettoriale non venga umanizzato, scegliere
Nessuno Sketch.
6. Fare clic su OK per confermare i parametri e chiudere il dialogo.
7. Applicare il Tratteggio Vettoriale agli oggetti presenti sul disegno.
8. Attivare il comando Sketch, in modo da poter apprezzare l’effetto.

Applicare stili Sketch alle Viewport
Ai Lucidi presentazione viene assegnato lo stile Sketch standard di documento; altrimenti si può assegnare uno stile
Sketch standard a ogni singolo Lucido presentazione. Lo stile standard assegnato a un Lucido presentazione ha effetto
sugli oggetti ivi contenuti, ma non influisce sulla rappresentazione delle Viewport inserite sullo stesso Lucido presenManuale Utente di Vectorworks
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tazione. Ogni Viewport infatti ha le proprie impostazioni, il che rende possibile presentare i progetti con diverse combinazioni di stili.
Per applicare uno stile Sketch a una Viewport:
1. Selezionare una Viewport presente su un Lucido presentazione.
2. Aprire la Tavolozza Informazioni e scegliere la voce Sketch nel menu Rendering.
3. Fare clic sul bottone Impostazioni Rendering per scegliere lo stile Sketch della Viewport.
Si apre il dialogo Opzioni Rendering Sketch, che permette di scegliere lo stile.

Nota: In alternativa è possibile effettuare la stessa operazione durante la fase di creazione della Viewport.
4. Fare clic su OK per confermare le impostazioni e chiudere il dialogo.
Lo stile Sketch attribuito alla Viewport prevale rispetto allo stile Sketch standard del documento o del Lucido presentazione e
viene applicato a tutti gli oggetti mostrati dalla Viewport, incluso l’oggetto di ritaglio della Viewport, le annotazioni applicate
alla Viewport e tutti gli elementi referenziati dalla Viewport.

Nota: Lo stile Sketch non può essere applicato alla Viewport direttamente dal pannello “Rendering” della Tavolozza
Informazioni, né è possibile fare un drag & drop di uno stile dalla Gestione Risorse sulla Viewport.
Nota: Se non si desidera applicare lo stile Sketch standard della Viewport al ritaglio o agli oggetti annotazione, basta
entrare in modalità modifica della Viewport e intervenire sullo stile Sketch del ritaglio o degli oggetti annotazione.
5. Fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni per effettuare il calcolo del rendering della
Viewport.

RENDERING A LINEE NASCOSTE COMBINATO CON SKETCH
L’effetto sketch può essere applicato anche al rendering a Linee Nascoste, a quello a Linee Nascoste tratteggiate e al
rendering Accurato Surface.
Per applicare uno stile Sketch a un rendering a Linee Nascoste:
1. Richiamare il comando Opzioni Linee Nascoste.
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Rendering a Linee Nascoste combinato con Sketch
Si apre il dialogo Opzioni Rendering a Linee Nascoste.

2. Attivare l’opzione Applica Sketch al Rendering a Linee Nascoste.
3. Scegliere lo stile Sketch tramite l’apposito menu.
4. È anche possibile fare clic sul bottone Modifica, per intervenire sui parametri dello stile selezionato. Per le opzioni
relative alla modifica dei parametri, vedere “Modificare gli stili Sketch” a pag. 2344.
5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
6. Attivare il comando Linee Nascoste per effettuare un rendering di questo tipo combinato con lo stile Sketch scelto.
7. In alternativa è possibile scegliere il comando Accurato Surface per ottenere un rendering a Linee Nascoste le cui
facce sono campite di colore.

Per effettuare un rendering a Linee Nascoste di una Viewport, combinato con un effetto sketch:
1. Selezionare una Viewport presente sul Lucido presentazione.
2. Aprire la Tavolozza Informazioni e scegliere la voce Linee Nascoste nel menu Rendering.
3. Fare clic sul bottone Opzioni Rendering.
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Si apre il dialogo Impostazioni Linee Nascoste.

4. Attivare l’opzione Applica Sketch al Rendering a Linee Nascoste.
5. Scegliere lo stile Sketch tramite l’apposito menu.
6. È anche possibile fare clic sul bottone Modifica, per intervenire sui parametri dello stile selezionato o fare clic sul
bottone Anteprima per visionare temporaneamente l’effetto prodotto. Per le opzioni relative alla modifica dei
parametri, vedere “Modificare gli stili Sketch” a pag. 2344.

Nota: In alternativa è possibile effettuare la stessa operazione durante la fase di creazione della Viewport.
7. Fare clic su OK per confermare le impostazioni e chiudere il dialogo.
La Viewport viene contornata con un bordo rosso, per segnalare che è necessario effettuarne un aggiornamento.
8. Fare clic sul bottone Aggiorna presente nella Tavolozza Informazioni per effettuare il calcolo del rendering a Linee
Nascoste della Viewport.

COMBINARE RENDERWORKS E SKETCH TRAMITE LE VIEWPORT
Un uso accorto delle Viewport permette di combinare insieme diversi effetti di rendering; in particolare è possibile
realizzare rendering usando il Modulo Renderworks e applicare un effetto Sketch, ottenendo immagini non altrimenti
realizzabili.
Si ricordi che ogni Viewport può avere due metodi di rendering applicati agli oggetti in essa visualizzati. È sufficiente
dunque creare una Viewport di una scena tridimensionale e applicarle un metodo di rendering bitmap. La Tavolozza
Informazioni permette di aggiungere un effetto di rendering di primo piano al rendering fotorealistico o non fotorealistico già applicato, ottenendo così l’evidenziazione dei bordi dell’immagine che crea un effetto globale originale.
Per combinare due modi di rendering tramite le Viewport:
1. Elaborare un modello 3D fino a ottenere una vista adeguata.
2. Richiamare il comando Crea Viewport.
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Combinare Renderworks e Sketch tramite le Viewport
Si apre il dialogo Creazione Viewport.

Scegliere il
metodo di
rendering
desiderato

3. Scegliere ad esempio la modalità Renderworks accurato dal menu Rendering.
4. Fare clic su OK per chiudere il dialogo e creare la Viewport.
Nel caso in cui non si sia ancora creato un Lucido presentazione, compare un dialogo che permette di definirne il nome; fare
clic su “OK” per chiudere il dialogo e creare il Lucido.
La Viewport viene inserita sul Lucido presentazione. È contornata da un bordo rosso, che indica che non è stata ancora
aggiornata.
5. Scegliere la voce Linee Nascoste nel menu Rendering velina presente nella Tavolozza Informazioni.
6. Fare clic sul bottone Impostazioni Rendering velina.
Si apre il dialogo Impostazioni Linee Nascoste.
7. Attivare l’opzione Applica Sketch al Rendering a Linee Nascoste.
8. Scegliere uno stile sketch tramite l’apposito menu.
9. Fare clic su OK per confermare le impostazioni e chiudere il dialogo.
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10. Fare clic sul bottone Aggiorna nella Tavolozza Informazioni.

Questo
bottone
permette di
aggiornare le
Viewport

11. Si avvia la fase di rendering che può essere più o meno lunga in base alla complessità del modello 3D.

Viewport elaborata con Renderworks

Viewport elaborata con Linee Nascoste & Sketch

Viewport con
Renderworks +
Rendering
velina a Linee
Nascoste &
Sketch
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Gestire i dati progettuali
I prodotti Vectorworks Design Series mettono a disposizione potenti funzionalità per la gestione dei dati alfanumerici
contenuti nel progetto e comunque collegati ai vari elementi che compaiono nel disegno. Permette anche di ottenere
l’aggiornamento automatico di determinati dati alfanumerici dopo che gli elementi grafici collegati abbiano subito
modifiche.

CALCOLO DEI R.A.I. (RAPPORTI AEROILLUMINANTI)
Il comando “Calcola RAI” permette di calcolare e tenere aggiornati i parametri di aeroilluminazione richiesti dalla
normativa italiana per garantire un rapporto minimo di superficie aereante e illuminante rispetto alla superficie delle
stanze.
Nota: Il rapporto aereante si riferisce al rapporto tra la superficie pavimentata e la superficie della finestra che lascia
effettivamente passare aria. Il rapporto illuminante si riferisce invece al rapporto tra la superficie pavimentata
e la superficie della finestra che lascia effettivamente passare la luce naturale.
L’area illuminante può differire dall’area aereante, in quanto alcune ASL sottraggono alla luce architettonica del foro
la superficie occupata dai serramenti oppure effettuano dei calcoli peggiorativi per fori che prendono luce da portici o
tettoie con una certa profondità.
Per questo motivo è possibile modificare i valori forniti dai fori finestre e porte.
Il comando “Calcola RAI” trasforma un qualsiasi oggetto selezionato con area 2D in un oggetto parametrico su percorso e tramite una semplice selezione preleva le informazioni relative all’area finestrata, restituendo informazioni
sull’area della stanza e sull’area finestrata che insiste su di essa, calcolando quindi i rapporti aeroilluminanti.
“Calcola RAI” opera creando uno Schedario contenente il nome della stanza di riferimento e i valori delle aree finestrate che assegna ai fori selezionati, senza che l’utente debba preoccuparsi di questo.
Nello Schedario viene anche assegnato un contatore che permette di gestire nomi di stanze uguali in modo univoco,
evitando errori di assegnazione delle finestre a stanze omonime.
Le informazioni per il calcolo sono sempre aggiornabili in caso di modifica dei valori.
Creazione di stanze RAI
Il comando “Calcola RAI” permette di trasformare un qualsiasi oggetto 2D in un oggetto parametrico Stanza.
Per creare un oggetto parametrico Stanza:
1. Aprire un progetto in cui siano stati disegnati dei vani abitativi. Per un uso corretto è necessario che siano inserite
delle finestre nei muri.
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2.

3.

4.

Se non sono state ancora create le superfici relative ai vari vani, è possibile utilizzare il comando Crea Poligoni
da Muri, per fare in modo che Vectorworks le crei in modo automatico.

In alternativa è possibile disegnare dei poligoni 2D o delle polilinee.
Selezionare una delle superfici che rappresenta la stanza da valutare.

Attivare il comando Calcola RAI.
Si apre il dialogo Definisci la stanza su cui calcolare il R.A.I.

5.

Seleziona il nome da attribuire al vano tramite l’apposito menu di voci predefinite, oppure attivare la seconda
opzione, che permette di scrivere direttamente il nome del vano.
6. Se si tratta di un locale per il quale non si richiede il calcolo RAI, attivare l’opzione Accessorio senza vani
finestre, in modo da evitare che venga proposto il dialogo relativo ai vani apertura.
7. Premere OK per chiudere il dialogo.
8.

Il Cursore Dinamico assume la forma a mirino (
RAI della stanza.
9. Fare clic sulla finestra.
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10. Se la scelta dell’utente ricade su una porta o finestra parametrica, il comando è in grado di rilevare e restituire
automaticamente l’area del vano architettonico. Se si seleziona invece un Simbolo, Vectorworks prima controlla
che all’interno ci sia una porta o finestra parametrica (un solo livello di nidificazione) e se la trova, la rileva e la
restituisce come nel caso precedente. In caso contrario, attende dall’utente l’assegnazione manuale del valore
dell’area finestrata del Simbolo.

Opzione

Descrizione

Considera il foro per il

Questo menu permette di scegliere il tipo di rapporto da calcolare per il foro selezionato.

Conteggia il rapporto
aereante/illuminante per

Permette di scegliere quattro diverse possibilità di calcolo dell’area finestrata.

Intero

Conteggia l’area finestrata per intero.

Variazione area

Sottrae un valore dato all’area finestrata.

Percentuale

Sottrae un valore percentuale all’area finestrata.

Assegn. manuale

Assegna manualmente un valore all’area finestrata.

Nota: I campi di assegnazione accettano operazioni matematiche, per cui si possono moltiplicare la base e l’altezza
del foro finestra per definirne l’area.
11. Impostare i dati e premere OK per chiudere il dialogo.
12. Se sul vano sono affacciate altre aperture, fare di nuovo clic su di esse, oppure al successivo e così via fino ad
aver intercettato tutte le istanze relative alla stanza.
13. Per terminare la procedura, occorre fare clic su un’area vuota del foglio.
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Compare un dialogo che chiede di confermare se la procedura di definizione delle aperture sul vano sia finita.

14. Fare clic su Fine per terminare la procedura.
La prima volta che viene utilizzato il comando “Calcola RAI”, il sistema presenta un dialogo di definizione dei parametri
standard dell’oggetto “Stanza con RAI”. Fare clic su “OK” per accettarli.
15. La superficie selezionata viene convertita in un oggetto parametrico e al centro della stanza vengono inserite le
informazioni relative al RAI.

16. Ripetere il processo appena concluso per tutte le altre stanze.

Nota: Il comando non è in grado di operare all’interno di Simboli; per tale ragione non è possibile effettuare il calcolo del RAI mentre si è in modalità di modifica del Simbolo.
L’oggetto parametrico “Stanza con RAI”
“Stanza con RAI” è un oggetto 2D mistilineo (formato di linee e curve) parametrico a percorso in grado di restituire
informazioni sul proprio nome, sulla propria area, sull’area finestrata che su di essa insiste e infine sul rapporto
aeroilluminante richiesto dalla normativa italiana per garantire un rapporto minimo di superficie aereante e illuminante in rapporto alla superficie delle stanze.
“Stanza con RAI” viene di solito generato automaticamente dal comando “Calcola RAI”, ma può essere utilizzato
anche da solo con alcune limitazioni, in quanto non si è in grado di ricavare direttamente le informazioni dimensionali dai fori finestre e bisogna quindi digitare la somma dei valori delle superfici finestrate. In questa condizione è
necessario disabilitare l’opzione “Aggiorna automaticamente” nella Tavolozza Informazioni per evitare che “Stanza
con RAI” cerchi di ricavare informazioni dalle finestre presenti nel Lucido, annullando i valori dell’area digitati e
generando un errore.
Opzione

Descrizione

Nome stanza

Permette di inserire o modificare il nome della stanza.
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Opzione

Descrizione

Aggiorna
automaticamente

Attiva automaticamente la ricerca delle finestre assegnate

Sup. aerante

Se l’opzione Aggiorna automaticamente è disattiva, inserire qui i dati relativi alla superficie
aereante complessiva. All’interno del campo è possibile eseguire operazioni matematiche.

Sup. illuminante

Se l’opzione Aggiorna automaticamente è disattiva, inserire qui i dati relativi alla superficie
illuminante complessiva della stanza. All’interno del campo è possibile eseguire operazioni
matematiche.

Mostra nome stanza

Se questa opzione è attiva, sul disegno viene riportato il nome della stanza.

Mostra sup. stanza

Se questa opzione è attiva, sul disegno viene riportato il valore dell’area della stanza.

Mostra sup. finestrate

Se questa opzione è attiva, sul disegno vengono visualizzate le superfici finestrate aereanti e
illuminanti. Se i due tipi di superfici sono uguali, vengono visualizzati assieme.

Rapporto

Tramite questo menu è possibile controllare il tipo di rapporto da visualizzare sul disegno o
eventualmente di non visualizzarne alcuno.

Precisione

Permette di indicare il livello di precisione numerica con la quale si esprimono i valori.

Inserisci nota

Se questa opzione è attiva, viene visualizzato il contenuto del campo Nota.

Nota

Permette di aggiungere del testo a piacere; utile ad esempio per indicare che nella stanza si ricorre
all’uso di aereazione forzata.

Carattere

Tramite questo menu è possibile scegliere un carattere a piacere.

Dimensione testo

Attivare questa opzione per controllare direttamente la dimensione del testo.

Dim. testo titolo

Permette di impostare la dimensione del testo per il titolo (nome stanza).

Dim. testo descrizione

Permette di impostare la dimensione del testo per la descrizione.

Titolo in grassetto

Attivare questa opzione per fare in modo che il nome della stanza compaia in grassetto.

Rotazione testo

Tramite questo campo è possibile applicare un angolo di rotazione al testo.

Tipo di oggetto
Invisibile in 3D

Quando è attiva questa modalità, l’oggetto Stanza RAI scompare da qualsiasi vista 3D.

Ibrido 2D/3D

Se è attiva questa modalità, l’oggetto Stanza RAI si mostra sia in 2D, sia in 3D, con due diverse
modalità di rappresentazione. In questo modo è possibile usare la Stanza RAI anche nel caso in cui
si stia realizzando un modello 3D dell’abitazione.

Vista Alto/Pianta

Quando è attiva questa modalità, l’oggetto Stanza RAI viene sempre rappresentato con una
connotazione 2D, quale che sia la vista attiva.

Spostamento testo X

Questo campo permette di spostare in orizzontale il testo, rispetto al centro della stanza.

Spostamento testo Y

Questo campo permette di spostare in verticale il testo, rispetto al centro della stanza.

Categoria testi

È possibile controllare i testi tramite la Categoria, in modo da poter intervenire sui loro Attributi
grafici.

Categoria superfici

È possibile controllare la superficie della stanza tramite la Categoria, in modo da poter intervenire
sui suoi Attributi grafici.
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Modifiche di stanze RAI
In caso si vogliano riassegnare dei fori a stanze RAI esistenti, occorre selezionare la stanza interessata e utilizzare
nuovamente il comando: “Calcola RAI” permette così di passare subito in modalità di selezione fori porte o finestre e
di operare con modalità analoghe. Il comando automaticamente provvede a cancellare i dati precedentemente assegnati ai fori delle finestre della stanza selezionata.
Nota: In caso di riassegnazione o di cancellazione di un foro, per aggiornare il testo della “Stanza con RAI”, occorre
che sia attiva l’opzione “Aggiorna automaticamente” nella Tavolozza Informazioni e che venga effettuata una
rigenerazione della stanza stessa.
Se si desidera cambiare il nome alla stanza, occorre selezionarla e digitare il nuovo nome nel campo “Nome stanza”
della Tavolozza Informazioni.
Le stanze RAI possono essere modificate nella forma e nella superficie usando lo strumento “Modifica” come una
qualsiasi polilinea.
Gli Attributi grafici possono essere modificati sia direttamente (tramite la Tavolozza Attributi) sia tramite le Categorie.
Il testo relativo alla stanza può essere spostato in modo numerico, oppure interattivamente, spostandolo tramite
l’apposito Punto di controllo.

Creare rapporti relativi ai RAI
Dopo aver inserito sul progetto una serie di dati relativi ai valori di aeroilluminazione è possibile creare dei rapporti
che riassumono tali dati.
Per creare un rapporto relativo ai valori di aeroilluminazione:
1. Inserire i dati relativi al RAI tramite il comando Calcola RAI (come visto nei capoversi precedenti).
2. Attivare il comando Rapporto RAI.
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Si apre il dialogo Creazione rapporto R.A.I.

3.

Effettuare le scelte desiderate e fare clic su OK.
Il Cursore Dinamico assume la forma a Mirino.
4. Fare clic sul disegno per scegliere il punto in cui inserire il rapporto che viene creato dal comando.
Sul disegno viene inserito il rapporto relativo ai RAI.

Il rapporto è costituito da un normale Foglio Elettronico di Vectorworks. È dunque possibile intervenire sui dati in
esso presentati, aggiungendo dati ulteriori ove necessario.

RICERCA E SOSTITUZIONE DEI TESTI
Benché la versione Basic di Vectorworks sia già dotata di una efficace funzione di ricerca e sostituzione del testo, i
prodotti Vectorworks Design Series più sofisticata ed è dotata di un comando molto più efficace.
Il comando “Cerca e Sostituisci Testo” permette infatti di definire anche strutture avanzate di ricerca ed è inoltre in
grado di operare sia sul contenuto testuale (ad esempio cerca “Progetto Abitazione” e cambia il testo in “Rifacimento
Interni”), sia su specifici attributi del testo (ad esempio cerca tutti i testi creati con il carattere “Arial”, assegna il
carattere “Techno” e imposta il colore in blu).
Quando si richiama questo comando, sullo schermo compare un dialogo che permette di definire l’ambito di ricerca,
il testo da cercare e ciò che si vuole sostituire.
L’ambito di ricerca permette di definire entro quale struttura del progetto di Vectorworks si vuole operare: il disegno,
lo Schedario, il Foglio Elettronico, i Gruppi, i Simboli. Tramite appositi riquadri di spunta è possibile attivare contemporaneamente più strutture, ad esempio per cercare sia nello Schedario che nel Foglio Elettronico.
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La zona del dialogo relativa alla ricerca permette di digitare il testo che si vuole individuare e dispone del menu
“Opzioni speciali di ricerca”, tramite il quale è possibile attivare alcune particolari funzioni.

Attivando la relativa opzione di ricerca, è possibile definire quali attributi applicati al testo cercare, in modo da sostituirli con altri. Facendo clic sul bottone “Attributi” compare un dialogo suddiviso in due parti: sul lato sinistro è possibile scegliere quali attributi cercare, mentre sul lato destro vanno stabiliti quali attributi assegnare.
Le combinazioni possibili sono veramente tante. Ecco alcuni esempi:
•
•
•
•
•

È possibile cercare il testo posto in una data Categoria e assegnarlo a un’altra
È possibile cercare il testo posto in un Lucido e spostarlo in un altro
È possibile assegnare a un testo dei colori o una campitura
È possibile individuare un testo con un dato carattere o stile e assegnargli un carattere o uno stile diversi
È possibile cambiare tipo di allineamento o spaziatura

Ovviamente tutte queste impostazioni possono essere combinate a piacere, in modo da operare più modifiche contemporaneamente.
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Il comando mette a disposizione quattro ulteriori opzioni, che permettono di definire con maggior precisione l’ambito
di ricerca.
Opzione

Descrizione

ABC = abc

Se questa opzione è attiva, il comando non fa distinzione fra parole contenenti lettere maiuscole o
meno. Se l’opzione è disattiva, il comando cercherà solo le parole che corrispondono alla grafia
definita.

Parola intera

Se questa opzione è attiva, la ricerca considererà solo le parole intere e non le parti di parola.

Solo elementi
selezionati

Se questa opzione è attiva, la ricerca verrà effettuata solo sui blocchi di testo selezionati.

Ricorsiva

Se questa opzione è attiva, quando la ricerca raggiungerà la fine dei testi ricomincerà dal primo.

Nella parte inferiore del dialogo sono presenti tre bottoni, che diventano attivi non appena si sono definiti i criteri di
ricerca e sostituzione.
Opzione

Descrizione

Cerca

Facendo clic su questo bottone, il programma inizia a cercare nel progetto il testo definito nel
criterio di ricerca. Se viene rilevato un elemento, questo viene evidenziato e posto al centro dello
schermo. Se non si desidera modificare tale oggetto, fare di nuovo clic su Cerca per continuare la
ricerca.

Cambia & Cerca

Se è stato trovato un elemento, questo bottone diviene attivo: facendo clic su di esso è possibile
apportare la modifica e quindi continuare la ricerca.

Cambia tutti

Facendo clic su questo bottone, il programma inizia a cercare nel progetto il testo definito nel
criterio di ricerca, provvedendo poi a modificare tutti gli elementi rilevati.

Nota: Si tenga presente che le operazioni di ricerca e sostituzione, data la complessità delle modifiche che apportano
al progetto, non possono essere annullate.
Se si vuole sostituire tutto il testo presente nel progetto e realizzato con il carattere “Arial”, assegnare il carattere
“Techno” e impostare il colore del testo in blu.
1. Richiamare il comando Cerca e Sostituisci Testo.
2. Attivare l’opzione Cerca nel Disegno.
3. Nella sezione “Cerca” utilizzare il menu delle opzioni speciali e attivare la voce In tutto il testo.
4. Nella sezione “Cerca” attivare l’opzione Con questi Attributi.
Il bottone “Attributi” diventa attivo.
5. Nella sezione “Sostituisci” utilizzare il menu delle opzioni speciali e selezionare la voce Espressione cercata.
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6.

Fare clic sul bottone Attributi, in modo da aprire il dialogo Definizione Attributi del Testo.

Le opzioni presenti in questo dialogo permettono di definire gli attributi da cercare e quelli di sostituzione.
Nella parte sinistra dello schermo selezionare, tramite l’apposito menu, il carattere “Arial”.
Il menu “Carattere” è dinamico e riporta il nome di tutti i font installati nel sistema in uso.
8. Nella parte destra dello schermo selezionare, tramite l’apposita Tavolozza, il colore di primo piano della penna e
scegliere la tinta blu.
9. Nella parte destra dello schermo selezionare, tramite l’apposito menu, il carattere “Techno”.
10. Fare clic su OK, per chiudere il dialogo di definizione degli attributi.
11. Fare clic su Cambia tutti per modificare tutti i testi presenti nel progetto.

7.

LA GESTIONE DELLA FASE DI CORREZIONE DEGLI ERRORI
Il gruppo di funzioni “Correzione” consente di annotare eventuali errori presenti sul disegno o di contrassegnare
modifiche che si devono apportare al progetto. È dunque possibile annotare il disegno con linee di colore rosso,
tenere traccia delle modifiche e delle revisioni che si devono effettuare sul progetto.
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Lo strumento Correzione
Tramite questo strumento è possibile inserire delle note di correzione sul progetto; si tratta di cornici grafiche che racchiudono aree del progetto che devono subire delle modifiche. Nella Barra di Modo è possibile scegliere il metodo di
tracciamento da utilizzare.
Modalità Poligono
Modalità Forma libera
Modalità Ellisse

Modalità Rettangolo

Impostazioni Correzione

Per annotare una parte del disegno:
1. Attivare lo strumento Correzione
.
2. Fare clic sull’ultima icona nella Barra di Modo.
Si apre il dialogo Creazione Correzione in cui si possono definire le impostazioni dello strumento.

Opzione

Descrizione

Metodo creazione
Ellisse

Crea un oggetto correzione usando un’ellisse.
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Opzione

Descrizione

Rettangolo

Crea un oggetto correzione usando un rettangolo.

Poligono

Crea un oggetto correzione tramite un percorso poligonale.

Forma libera

Crea un oggetto correzione tramite un percorso libero.
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Opzione

Descrizione

Tipo sagoma
Nuvola

Crea un oggetto correzione la cui sagoma ha la forma di una nuvola.

Stondato

Crea un oggetto correzione la cui sagoma ha gli angoli stondati; la linea è continua.

Stondato tratteggiato

Crea un oggetto correzione la cui sagoma ha gli angoli stondati; la linea è tratteggiata.

Semplice

Crea un oggetto correzione la cui sagoma è di tipo semplice; la linea è continua.
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Opzione

Descrizione

Semplice tratteggiato

Crea un oggetto correzione la cui sagoma è di tipo semplice; la linea è tratteggiata.

Revisore

Permette di indicare il nome o le iniziali della persona che propone di effettuare le modifiche;
questo nome viene proposto come standard per tutte le correzioni che verranno applicate al
progetto.

Incaricato

Permette di indicare il nome o le iniziali della persona a cui viene assegnato il compito di realizzare
le modifiche; questo nome viene proposto come standard per tutte le correzioni che verranno
applicate al progetto.

3.

Fare clic su OK. Tracciare una sagoma attorno alla parte del progetto che deve essere rivista o corretta.
In base al metodo di creazione scelto, sarà possibile tracciare la sagoma. È possibile usare gli Agganci Dinamici, i messaggi
dello SmartCursor e il Modo Boomerang.
Clic...

Clic
Metodo di creazione impostato su Rettangolo

Nota: Si consiglia di disegnare le correzioni sullo stesso Lucido in cui si trova l’errore che deve essere corretto o sul
Lucido in cui è necessario apportare le modifiche.
Si apre il dialogo Creazione Correzione
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.

Opzione

Descrizione

Nota di correzione

In quest’area vengono inseriti i dettagli informativi relativi alla correzione da realizzare.

Revisore

Nome della persona che ha autorizzato la modifica.

Incaricato

Nome della persona incaricata di effettuare le correzioni.

Converti la selezione in
esempio

Permette di collegare alla correzione gli eventuali oggetti selezionati, in modo da segnalare
all’incaricato l’azione appropriata per correggere l’errore.

4.

Inserire le note e il nome o la sigla del revisore. Fare clic su OK.
L’oggetto Correzione viene disegnato come un rettangolo arrotondato tratteggiato di colore rosso, che circonda la zona da
modificare. La data della correzione viene inserita in modo automatico. Il commento viene inserito al di sotto della linea guida.

Metodo di creazione impostato su “Rettangolo”

Il testo della correzione può essere riposizionato facendo clic sul Punto di Controllo e spostandolo nella posizione
desiderata.

Trascinare il Punto
di Controllo

Collegare un esempio alla correzione
È possibile scegliere uno o più oggetti da collegare a un oggetto Correzione per illustrare meglio i commenti inseriti.
Gli oggetti vengono collegati in forma di “esempio” e devono essere selezionati prima di usare lo strumento “Correzione”; questo processo converte gli oggetti e li trasforma in un Simbolo, che viene inserito in un’apposita Cartella
Simboli, che viene aggiunta alle Risorse del progetto.
Per attaccare gli oggetti selezionati alla Correzione:
1. Attivare la modalità Piano dello schermo nel menu del Piano attivo nella Barra delle Viste.
2. Selezionare gli oggetti che si desiderano usare come esempi per le correzioni da apportare al progetto.
3.
4.

Attivare lo strumento Correzione
.
Disegnare la sagoma della correzione.
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Si apre il dialogo Creazione Correzione.

5.

Attivare l’opzione Converti la selezione in esempio, inserire le note e il nome o la sigla del revisore. Fare clic su
OK.
Gli oggetti selezionati vengono convertiti in Simbolo e vengono collegati alla Correzione.

Nota: L’esempio può essere nascosto, disattivando l’opzione “Mostra esempio correzione” nella Tavolozza Informazioni.
Parametri della Correzione

Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile intervenire sui parametri che controllano l’oggetto Correzione.
Opzione

Descrizione

Tipo sagoma

Permette di cambiare la forma della sagoma usata per evidenziare gli oggetti da correggere (vedere
“Lo strumento Correzione” a pag. 2365).
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Opzione

Descrizione

Orientamento

Permette di scegliere l’orientamento del marcatore:
• Automatico: giustifica il testo, partendo dal centro dell’oggetto Correzione
• Sinistra: inserisce il testo a sinistra del Punto di Controllo e giustifica il testo a destra.
Punto di
Controllo

• Destra: inserisce il testo a destra del Punto di Controllo e giustifica il testo a sinistra.

Effettuata

Selezionando questo riquadro, la correzione viene contrassegnata come “effettuata”: il suo colore
cambia da rosso a giallo e il sistema registra la data dell’operazione. Disattivando il riquadro, si
riporta lo stato della correzione a “ancora da effettuare”.

Mostra revisore

Attivare questa opzione per fare in modo che sul disegno venga inserito il nome del revisore.

Nome revisore

Permette di inserire o modificare il nome del revisore (o le sue iniziali).

Mostra incaricato

Attivare questa opzione per fare in modo che sul disegno venga inserito il nome dell’incaricato che
deve effettuare le correzioni.

Nome incaricato

Permette di inserire o modificare il nome dell’incaricato (o le sue iniziali).

Mostra esempio
correzione

Attivare questa opzione per fare in modo che sul disegno venga visualizzato l’esempio (se esiste)
collegato alla correzione.

Data creazione

Permette di inserire o modificare la data di creazione della nota di correzione.

Data esecuzione

Permette di inserire o modificare la data di esecuzione della correzione.

Nota

Permette di inserire o modificare il testo della correzione.

Lunghezza

Controlla la lunghezza della linea che separa i commenti dalle informazioni di correzione.
Modificando questa lunghezza si interviene anche sulla larghezza del blocco di testo della
correzione.

Mostrare o nascondere le Correzioni

Durante le fasi di stesura del progetto, è frequente che vengano inserite numerose correzioni che, se mantenute visibili, potrebbero creare confusione nella lettura del disegno. È però possibile richiamare il comando “Mostra/Nascondi
Correzioni” per cambiare lo stato di visibilità delle correzioni.
Tutte le correzioni vengono inserite nella Categoria “Correzioni”. Se si inserisce una nuova nota sul progetto quando
le correzioni già inserite sono invisibili, la Categoria “Correzioni” viene resa automaticamente visibile, e tutte le correzioni ricompaiono nuovamente. Usare il comando “Mostra/Nascondi Correzioni” per nasconderle di nuovo.
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Cambiare stato alle Correzioni

Una volta corretti gli errori presenti sul progetto e apportate le modifiche richieste, è possibile cambiare stato agli
oggetti Correzione.
Per contrassegnare una correzione come effettuata:
1. Selezionare l’oggetto Correzione.
2. Selezionare la voce Correzioni > Correzione effettuata.
Lo stato della correzione selezionata viene modificato e il colore della nota cambia da rosso in giallo.
Se le modifiche apportate non convincono, è possibile riportare la correzione allo stato precedente, in modo da contrassegnarla
come ancora da effettuare.

Per cambiare stato a una correzione già effettuata, contrassegnata con il colore giallo:
1. Selezionare l’oggetto Correzione.
2. Scegliere la voce Correzioni > Correzione respinta.
Lo stato della correzione selezionata viene modificato e il colore della nota cambia da giallo in rosso.

Giallo

Rosso

Tenere traccia delle Correzioni

È possibile chiedere al programma di creare un rapporto che evidenzi il numero e la posizione di tutte le correzioni
presenti in un dato progetto. In questo modo si può tenere sotto controllo ciò che è già stato fatto e quanto resta ancora
da fare. Grazie all’utilizzo delle funzioni del Foglio Elettronico interno di Vectorworks, è dunque possibile avere un
quadro della situazione continuamente aggiornato.
Di ogni correzione vengono riportati la data di creazione, il Lucido di appartenenza e il commento.
Per creare un rapporto sulle correzioni presenti in un progetto:
1. Scegliere la voce Crea rapporto Correzioni.
Viene creato automaticamente un Foglio Elettronico: il suo nome viene aggiunto al menu “Tavolozze > Fogli Elettronici”, ma
è anche richiamabile tramite la Tavolozza Gestione Risorse.

Il rapporto si aggiorna automaticamente e dinamicamente, riflettendo le modifiche che vengono apportate al progetto.
Le correzioni, sia quelle da effettuare che quelle già effettuate, vengono evidenziate nel rapporto anche se sono state
rese invisibili o se il progetto presenta una vista diversa, che non mostra oggetti correzione.

MODIFICA DI OGGETTI TRAMITE IL FOGLIO ELETTRONICO
Dopo l’inserimento, gli oggetti parametrici possono essere modificati collettivamente sfruttando Fogli Elettronici
opportunamente creati.
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Le modifiche ai parametri degli oggetti parametrici possono essere eseguite usando le Righe di Schedario dei Fogli
Elettronici. Durante una revisione è spesso utile fare modifiche a oggetti e aggiornarli automaticamente sul disegno.
Solo le Righe di Schedario sono direttamente associate agli elementi sul disegno e in questo modo possono aggiornare il disegno. I campi che contengono risultati di calcoli o dati collegati a oggetti bloccati, a elementi collegati a
livello di Gruppo di lavoro o punti di controllo non possono modificare gli oggetti sul disegno.
Per modificare i dati mediante un Foglio Elettronico:
1. Aprire il Foglio Elettronico che contiene le informazioni da modificare, selezionando il Foglio Elettronico nella
Gestione Risorse e scegliendo la voce Modifica nel menu Risorse o nel menu contestuale. Altrimenti, scegliere il
Foglio Elettronico nel menu Tavolozze.
2. Scegliere la Riga di Schedario da modificare.
Campi di testo o numerici possono essere modificati direttamente, mentre i campi menu a comparsa permettono la selezione
del valore del parametro nella Barra delle Formule o nel sottomenu Scegli valore dalla lista del menu contestuale.
Per ripetere lo stesso valore in numerosi campi di testo o numerici della stessa Scheda, copiare il valore desiderato da un
campo, selezionare più righe e incollare (non si può incollare in campi menu a comparsa).
3. I parametri che controllano gli oggetti vengono immediatamente aggiornati con i nuovi dati e gli oggetti inseriti sul
disegno recepiscono immediatamente le variazioni.
Se è stato modificato un campo di una Riga di Schedario condensata, tutti gli oggetti referenziati dalla riga vengono modificati.

CONNETTIVITÀ CON DATABASE ESTERNI
I prodotti Vectorworks Design Serie offrono la possibilità di comunicare con database esterni secondo gli standard
“Open Database Connectivity” (ODBC). Utilizzando le funzioni ODBC, si può utilizzare un set di dati per aggiornare
automaticamente gli Schedari connessi agli oggetti di Vectorworks; in modo analogo, gli oggetti Vectorworks possono inviare i dati al database esterno, aggiornandolo.
Flusso di Lavoro ODBC
Per utilizzare al meglio l’ODBC con Vectorworks, è richiesto un sistema di gestione del database e occorre seguire
questi passi per impostare la connessione e gestire il flusso dati.
1. Configurare e impostare i dati nel programma gestione database desiderato. La connettività database nel
programma Vectorworks è supportata per i seguenti sistemi database:
• Microsoft Excel
• Filemaker Pro
• Microsoft Access
• MySQL
• SQLite
• Qualsiasi database che supporti l’ODBC e abbia driver macOS o Windows

I database e/o i sistemi operativi di solito includono un programma di amministrazione ODBC o un’applicazione
separata di gestione che definisce i driver e le sorgenti dati.
Nota: L’installazione, il setup e l’utilizzo del sistema database non sono tra gli scopi di questo Manuale e non vengono descritti in questa sede. Si prega di consultare la documentazione relativa al proprio sistema operativo o
al proprio software database per ulteriori informazioni.
Nota: I file database SQLite non richiedono un ODBC Manager o un server. Per informazioni su SQLite, vedere il
sito http://www.sqlite.org
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2.

Impostare la connessione tra Vectorworks e il database. È necessario definire una colonna “chiave” con valori
univoci, in modo da stabilire e mantenere la corrispondenza tra il sistema database e lo Schedario di Vectorworks.
3. Identificare le parti principali di ogni tipo di oggetto che debbano essere connesse e definire un collegamento tra il
database e lo Schedario.
4. Quando le connessioni sono state stabilite, determinare le impostazioni per aggiornare i dati di Vectorworks dal
database e per aggiornare il database in base ai dati associati agli oggetti di Vectorworks. Il processo di
comunicazione a doppia via può essere automatizzato.

Comunicazione Vectorworks-Database
I valori di un database si collegano ai campi dello Schedario in base a una serie di connessioni fatte tra il software
database e Vectorworks.
Vectorworks

Dati Scheda

Database

Capo Schedario

Colonne database

Schedario

Tabella database

Colonna Chiave

Righe database

Una o più colonne del database devono avere valori univoci. Queste colonne “Chiave” sono usate da Vectorworks per
identificare univocamente le righe del database.
L’impostazione dell’ODBC consiste nell’identificare la colonna (o le colonne) chiave e impostare ogni tipo di connessione, per poi specificare le impostazioni di aggiornamento per il flusso dei dati.
Installazione del database
Nei sistemi operativi macOS o Windows, aprire il ODBC Manager (macOS) o l’Amministratore ODBC (Windows). I driver standard dovrebbero essere già installati dai maggiori fornitori di database; verificare ciò nel pannello
Driver. Aggiungere il file database, assegnandogli un nome. Questa operazione rende il database disponibile tramite
l’amministrazione ODBC.
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Nota: I file database SQLite non richiedono un ODBC Manager, per cui non è necessario impostare un database driver.

Connessione al database
Nel documento Vectorworks, collegare il database al progetto e poi selezionare un identificatore “Chiave” per ogni
sorgente di dati.
Per definire la connessione tra il database e il file Vectorworks:
1. Aprire il documento Vectorworks. Le informazioni di connessione con il database sono salvate all’interno del file.
2. Richiamare il comando Gestione Database.
Si apre il dialogo Gestione Database. In questo dialogo gestire tutti i database e connettere i database desiderati con il file
correntemente aperto.
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3.

Dato che la connessione non è ancora stata fatta, la lista Database disponibili sarà vuota. Fare clic su Connetti.
Si apre il dialogo Connessione Database.

Opzione

Descrizione

Usa Sorgente Dati

Permette di scegliere da un database sorgente precedentemente aggiunto alla Gestione/
Amministrazione ODBC; fare clic sul bottone Aggiorna per aggiornare le scelte.

Usa Stringa Connessione

In Windows questa opzione permette la creazione temporanea di sorgenti dati da file, oppure è
possibile similmente selezionare il nome conosciuto della sorgente dati con l’opzione Usa
Sorgente Dati. Fare clic su Crea e selezionare il database dal pannello “Origine dati Computer”.
Non è possibile costruire una stringa di connessione da una sorgente specifica sul macOS

Usa file SQLite

Fare clic sul bottone Scegli per aprire il dialogo standard di sistema che permette di scegliere un
file e collegarsi così al database SQLite. Questo tipo di connessione viene contrassegnata con la
dicitura [sqlite] nei dialoghi.
Nota: se non esiste ancora un file SQLite, inserire un nome per creare automaticamente un
database SQLite vuoto.

Utente / Password
4.

Se la connessione al database richiede un nome utente e una password, inserire le informazioni
richieste.

Selezionare il database SQLite, o il database aggiunto alla Gestione/Amministrazione ODBC, inserire Utente e
Password se richiesti e fare clic su OK.
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Il database selezionato viene aggiunto alla lista dei database disponibili nel dialogo Gestione Database. Le tabelle associate
con il database scelto sono elencate a sinistra, mentre le colonne della tabella sono elencate a destra.

5.

6.
7.
8.
9.

Selezionare una delle tabelle di database disponibili; le sue righe vengono visualizzate a destra. Selezionare la
riga da utilizzare come identificatore Chiave facendo clic nella colonna Chiave per quella riga. La colonna Chiave
identifica in maniera univoca le righe dati nella tabella. Deve pertanto contenere dati univoci, cioè non ripetuti. Il
programma mostra un segno di divieto a fianco dei campi che contengono dati non univoci nella tabella. Il campo
scelto come chiave ha un segno di spunta nella colonna Chiave.
La possibilità di impostare la Chiave dipende dai driver del database. Se necessario, fare clic su Mostra Tabella
per visualizzare i contenuti della tabella e ricevere aiuto sulla selezione di una Chiave adeguata.
Selezionare l’identificatore Chiave da ogni altra tabella del database. Ogni tabella deve avere almeno una colonna
selezionata come Chiave.
Fare clic su Connetti se ci sono altri database da connettere, e identificare la Chiave per ogni tabella aggiuntiva.
Una volta che il database è stato selezionato e le Chiavi di identificazione impostate per ogni tabella, fare clic su
OK.
Le sorgenti dati per il file sono ora connesse e identificate appropriatamente.

Se la connessione al database non è aggiornata, scegliere il database e fare clic su “Ripristina connessione” per
aggiornarla: la tabella e i dati mostrati vengono aggiornati.
Se ci sono problemi di connessione al database, un messaggio di errore fornisce informazioni sulla risoluzione dei
problemi. Fare clic su Dettagli per aprire un file di log tramite l’editor di testo predefinito. Il file di log fornisce ulteriori informazioni per aiutare a diagnosticare errori di connessione.
Connessione dati nel database
Ogni campo dello Schedario deve essere mappato rispetto all’appropriata colonna della tabella del database. Questa
connessione dati può essere salvata come file xml e importata in un altro progetto.
Per connettere lo Schedario desiderato alla tabella database:
1. Richiamare il comando Connessione Schedario-DB. In alternativa selezionare uno schedario nel pannello Dati
della Tavolozza Informazioni per un oggetto selezionato con i dati desiderati connessi, e poi fare clic su
Connessione Schedario.
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Si apre il dialogo Connessione Schedario - Database, che mostra gli schedari e gli oggetti parametrici disponibili nel file. Ogni
Schedario può essere connesso a una sorgente dati che è già stata connessa al file.

Opzione

Descrizione

Schedari presenti nel
documento

Elenca gli Schedari presenti nel documento Vectorworks, così come tutti i database e le tabelle di
database ai quali sono connessi.

Crea

Crea un nuovo Schedario, come descritto in “Creare Schedari” a pag. 609.

Modifica

Apre il dialogo Modifica Schedario, per collegare lo Schedario allo specifico database e tabella.

Elimina

Elimina lo Schedario selezionato dal documento.

Esporta come Tabella
Database

Tramite questo bottone è possibile accedere a un dialogo che permette di creare una nuova tabella
nel Database esterno, connessa allo Schedario selezionato.

Gestione Database

Apre il dialogo Gestione Database per collegare i database disponibili; vedere “Connessione al
database” a pag. 2375.

Importa Connessioni

Importa le impostazioni di connessione da un file esterno.xml, sovrascrivendo ogni connessione
database esistente. Ciò consente connessioni definite da un altro file da utilizzare nel file
correntemente aperto.

Esporta Connessioni

Esporta le connessioni di collegamento definite in un file .xml.

2.

Selezionare uno schedario e fare clic su Modifica.
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Si apre il dialogo Modifica Schedario, con controlli aggiuntivi sul database derivati dall’esistenza di una connessione database.

3.

Attivare l’opzione Connesso a Database per collegare i campi dello Schedario al database e alla tabella
selezionata. Quest’area del pannello viene visualizzata solo quando un database è connesso al file.

Nota: Se necessario, verificare o modificare il database connesso facendo clic su Gestione Database, oppure controllare la tabella selezionata in Tabella Database per visualizzare i contenuti della tabella.
4.

Per ogni campo dello Schedario, assegnare una tabella dal database selezionato. Selezionare un campo e fare
clic su Modifica.
Si apre il dialogo Definizione Campo Schedario.

5.

Selezionare la riga della tabella associata dal database nella colonna Campo Tabella DB e selezionare il metodo
di comunicazione con il database su Tipo connessione DB:
• Lettura/Scrittura: permette il flusso dati in entrambe le direzioni tra il database e il file Vectorworks
• Solo lettura: permette che le informazioni del database vengano lette nel file Vectorworks, ma non consente ai
dati dello schedario di modificare il database
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•

Solo scrittura: permette al file Vectorworks di modificare il database, ma non consente ai dati del database di
modificare lo schedario Vectorworks.
6. Fare clic su OK per tornare al dialogo Modifica Schedario.
Il dialogo si aggiorna per visualizzare i dati di tabella associati e il tipo di collegamento.
7. Fare clic sulla colonna Lettura/Scrittura Database per cambiare velocemente il tipo di collegamento per la riga
selezionata.

8.

Dopo che i dati sono stati collegati a ogni campo dello Schedario, fare clic su OK.
I campi dello Schedario ora sono stati collegati ai dati della tabella nel database specificato, così come è stato definito il tipo di
collegamento. Nel pannello Dati della Tavolozza Informazioni, gli Schedari connessi vengono visualizzati assieme al nome
del database collegato alla sua tabella.
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Connettere gli Oggetti al database
Il passo finale nell’impostare una connessione al database consiste nel collegare gli specifici oggetti al database.
Connessione del singolo Oggetto

Per collegare un database a un oggetto:
1. Selezionare un oggetto.
2. Nel pannello Dati della Tavolozza Informazioni, fare clic sulla casella di spunta appropriata per collegare lo
Schedario desiderato all’oggetto; per ulteriori informazioni, “Collegare e scollegare gli Schedari” a pag. 612. I
campi dello Schedario vengono visualizzati con i valori di default del formato dello Schedario.
3. Richiamare il comando Connessione Oggetto-DB. In alternativa, fare clic su Connessione Oggetto-DB nel
pannello Dati della Tavolozza Informazioni.
Si apre il dialogo Connessione Oggetto - Database.

Opzione

Descrizione

Schedari disponibili

Elenca gli schedari disponibili per l’oggetto selezionato.

Connessione Database

Apre il dialogo Connessione Schedario Database, per connettere uno Schedario con una tabella
database.

Aggiungi nuova riga
alla Tabella Database

Inserisce una nuova riga nella tabella database, e l’associa all’oggetto.

Usa riga Tabella
Database selezionata

Consente di selezionare la riga di tabella del database dalla lista di tabelle database collegate,
associando la riga esistente all’oggetto.

Righe Tabella Database

Seleziona una riga di tabella da associare all’oggetto; questa riga fornisce dati per l’oggetto
selezionato oppure riceve dati dall’oggetto selezionato.

4.

Fare clic su Usa riga Tabella Database selezionata e poi selezionare la riga appropriata per l’oggetto
selezionato.
5. Fare clic su OK.
La scheda collegata all’oggetto viene riempita con i dati ricavati dal database.
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Connessione di Oggetti multipli

Quando ci sono più oggetti che dovrebbero essere identicamente collegati a una tabella di database in base agli Schedari collegati, sarebbe noioso collegarli singolarmente. La connessione per più oggetti può essere fatta con una singola operazione.
Per collegare più oggetti a un database:
1. Selezionare più oggetti dello stesso tipo; per esempio selezionare alcuni oggetti Spazio.
2. Richiamare il comando Connessione Oggetto-DB. In alternativa, fare clic su Connessione Oggetto-DB nel
pannello Dati della Tavolozza Informazioni.
Si apre il dialogo Connessione Oggetti multipli - Database.

Opzione

Descrizione

Schedari disponibili

Elenca gli Schedari disponibili per gli oggetti selezionati (vengono visualizzati solo gli Schedari).

Connessione Database

Apre il dialogo Connessione Schedario Database, per connettere uno Schedario con una tabella
database.

Aggiungi nuove righe
alla Tabella Database

Inserisce una nuova riga nella tabella database per ogni oggetto selezionato, e associa ogni riga
all’oggetto corrispondente.

Trova le righe in base al
valore (escludi oggetti
con connessione)

Sono elencati solo i campi dello Schedario connessi ai record del database. Selezionare uno o più
campi in modo che i valori contenuti nelle Schede degli oggetti selezionati che non sono già
connessi al database possano servire a cercare righe nella tabella del database. Dopo che è avvenuta
l’associazione fra una riga e una Scheda associata a un oggetto mediante il valore comune,
l’identificatore Chiave viene utilizzato per collegare le righe di tabella ai campi dello Schedario.

Trova le righe in base al
valore (tutti gli oggetti)

Sono elencati solo i campi dello Schedario connessi ai record del database. Selezionare uno o più
campi in modo che i valori contenuti nelle Schede possano servire a cercare righe nella tabella del
database. Dopo che è avvenuta l’associazione fra una riga e una Scheda associata a un oggetto
mediante il valore comune, l’identificatore Chiave viene utilizzato per collegare le righe di tabella
ai campi dello Schedario.
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Opzione

Descrizione

Mostra Tabella
Database

Apre il dialogo Tabella Database, per visualizzare la tabella database associata allo Schedario e
aiutare a determinare quale colonna utilizzare per il criterio di ricerca.

Quando chiudi questo
dialogo

Determina lo stato di selezione di oggetti completi, oppure di oggetti incompleti che potrebbero
richiedere particolare attenzione prima di collegarli. Selezionare Non cambiare selezione per non
modificare il numero di oggetti selezionati.

3.

Selezionare il campo o i campi per definire un criterio di ricerca e associazione fra le Schede degli oggetti
selezionati e i record (righe) del database esterno. Se non si sceglie il campo Chiave, occorre tenere presente che
i valori contenuti nei campi selezionati devono essere univoci, se si desidera che l’associazione avvenga con
record già presenti nel database, altrimenti saranno create comunque nuove righe nel database.
4. Selezionare un campo e poi fare clic nella colonna Trova valore per selezionare il campo e il filtro di ricerca.
5. Sulla destra, lo stato di oggetti completi indica quanti tra gli oggetti selezionati hanno dati trovati nelle tabelle del
database secondo questa ricerca. Quando gli oggetti sono completi, i loro campi dati sono connessi correttamente
alla tabella del database.
6. Fare clic su OK. Per ogni oggetto completo, la tabella del database fornisce dati ai campi dello schedario per
l’istanza di schedario collegata agli oggetti.
Gli oggetti completi sono connessi alle righe corrispondenti secondo un identificatore Chiave, e ogni riga è associata
all’oggetto corrispondente.

Modificare le connessioni agli oggetti
Le query in lettera/scrittura delle connessione a un oggetto possono essere controllate e modificate per uno o più
oggetti selezionati.
Per modificare le connessioni di un oggetto:
1. Selezionare uno o più oggetti. Gli oggetti devono già essere connessi a un database.
2. Richiamare il comando Modifica connessione.
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Si apre il dialogo Modifica connessione Oggetti.

Opzione

Descrizione

Schedari disponibili

Elenca gli Schedari disponibili per gli oggetti selezionati; quando sono selezionati più oggetti,
compaiono solo gli Schedari comuni a tutti gli oggetti selezionati.

Query di lettura

Mostra la query di lettura per l’oggetto selezionato.

Reset

Se la query di lettura è stata modificata, la riporta alla sua impostazione originale.

Query di scrittura

Mostra la query di scrittura per l’oggetto selezionato.

Reset

Se la query di scrittura è stata modificata, la riporta alla sua impostazione originale.

<o>

Quando ci sono più oggetti selezionati, permette di passare da un oggetto all’altro per esaminare le
query relative.

Evidenzia sul disegno

Mostra l’oggetto attivo nell’area di disegno per una facile identificazione.

3.

Fare clic su OK per confermare le impostazioni e chiudere il dialogo.

Se si verificano dei problemi viene visualizzato un messaggio di errore: il cursore viene automaticamente posizionato
sul campo che ha generato il problema, in modo da facilitarne la risoluzione.
Rimuovere le connessioni agli oggetti
Ove necessario, è possibile rimuovere la connessione fra un oggetto e un database.
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Per rimuovere la connessione:
1. Selezionare uno o più oggetti connessi a un database.
2. Richiamare il comando Rimuovi connessione.
Il database viene disconnesso dagli oggetti.

Automatizzare il flusso di lavoro con i database
Vectorworks mette a disposizione funzionalità automatiche per la connessione a un database e per stabilire un collegamento fra un oggetto e un record del database, in modo da rendere il lavoro più facile. Benché sia necessario sapere
come eseguire la procedura manualmente, l’aggiornamento dinamico tra il progetto Vectorworks e il database collegato permette di creare automaticamente degli Schedari in base a una tabella di database, oppure di creare automaticamente tabelle di database in base agli Schedari di Vectorworks. Le connessioni vengono stabilite automaticamente
e rimangono aggiornate.
Creare automaticamente gli Schedari dalle tabelle database

È possibile creare Schedari partendo dalle tabelle del database; le tabelle importate vengono automaticamente collegate ai nuovi Schedari.
Per creare uno Schedario partendo da una tabella di un database ODBC:
3.

4.

Richiamare il comando Gestione Database.
Si apre il dialogo Gestione Database.

Selezionare un database nella lista di quelli disponibili e fare clic sul bottone Importa Tabella.
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Si apre il dialogo Importazione Tabella Database.

Opzione

Descrizione

Nome Tabella

Riporta il nome della tabella scelta.

Nome Schedario

Definire il nome dello Schedario di Vectorworks che verrà creato; il nome suggerito si basa su
quello della tabella, ma è possibile impostare il nome desiderato.

Connessioni campi
nuovo Schedario

Riporta le colonne presenti nella tabella e i corrispondenti campi dello Schedario; per ogni campo è
possibile definire un nome e scegliere il Tipo Campo. Verranno creati solo i campi contrassegnati
con un segno di spunta.

Selezione

Permette di definire i parametri del Campo selezionato per la creazione: i parametri proposti si
basano sulle informazioni ricavate dalla colonna, ma possono essere modificati.

5.

Selezionare le colonne del database che si desiderano usare come riferimento per i campi dello Schedario
facendo clic nella prima colonna. Per ogni elemento è possibile definire Nome Campo, Tipo Campo e Tipo
connessione.
6. Fare clic sul bottone OK: ogni colonna nella tabella del database diventa un campo dello Schedario di
Vectorworks. Ogni campo viene poi automaticamente connesso al database.
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Viene visualizzato un messaggio che informa che la procedura è stata eseguita correttamente.

7.

Fare clic su OK per chiudere il dialogo Gestione Database e ritornare al progetto.

Creare automaticamente delle tabelle database in base agli Schedari

È possibile creare tabelle del database partendo dagli Schedari integrati in un documento Vectorworks. I seguenti
passi permettono di creare rapidamente una tabella di database e collegarle i dati degli oggetti:
•
•
•

Connettersi a un database come descritto in “Connessione al database” a pag. 2375. Il metodo più semplice è
quello di connettersi a un database SQL vuoto.
Scegliere uno Schedario e creare le righe del database come descritto nei passi successivi.
Connettere gli oggetti che hanno dei dati Schedario alla tabella del database come descritto nei passi
successivi: le nuove tabelle verranno automaticamente collegate agli Schedari.

Per creare tabelle del database partendo dagli Schedari:
1. Richiamare il comando Connessione Schedario-DB.
Si apre il dialogo Connessione Schedario-Database, che mostra gli schedari e gli oggetti parametrici disponibili nel file.

2.

Selezionare lo Schedario desiderato e fare clic sul bottone Esporta come Tabella Database.
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Si apre il dialogo Esportazione Tabella Database.

Opzione

Descrizione

Schedario

Riporta il nome dello Schedario di Vectorworks scelto.

Database

Questo menu riporta i database attualmente connessi al progetto; scegliere il database che deve
ricevere la nuova tabella.

Nuova Tabella Database

Specificare il nome della nuova tabella; il nome suggerito si basa sul nome dello Schedario, ma può
essere modificato.

Nuove colonne Tabella
Database connesse ai
campi Schedario

Riporta le colonne e le righe, basate sui campi dello Schedario, che diventeranno colonne della
tabella del database. I nomi delle colonne si basano sui nomi dei campi, ma possono essere
modificati nell’area Selezione.

Chiave

Fare clic in una riga di questa colonna per definire quale campo dello Schedario verrà usato come
chiave di connessione alle righe del database. Non è possibile non avere una chiave.

Aggiungi

Fare clic per aggiungere delle righe di tabella; per ogni riga, specificare le sue proprietà nella
Selezione.
Nota: questa azione non influenza lo Schedario presente nel documento Vectorworks.

Elimina

Fare clic per eliminare delle righe di tabella quando si ritiene che esse non siano necessarie.
Nota: questa azione non influenza lo Schedario presente nel documento Vectorworks.
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Opzione

Descrizione

Selezione

Permette di definire i parametri della colonna selezionata per la creazione: i parametri proposti si
basano sui campi dello Schedario, ma possono essere modificati.
Nota: è possibile creare una colonna senza collegarla allo Schedario scegliendo <non connesso>
nel menu Nome Campo.

3.

Definire i parametri delle colonne della tabella del database che si desiderano creare. Le colonne verranno create
nell’ordine indicato: per cambiare ordine, fare un Drag & Drop nella colonna N.
4. Fare clic sul bottone OK: ogni campo dello Schedario diventa una colonna nella nuova tabella del database.
Viene visualizzato un messaggio che informa che la procedura è stata eseguita correttamente.

5.
6.

Fare clic su OK per chiudere il dialogo Connessione Schedario-Database e ritornare al progetto.
Le righe del database sono vuote; gli oggetti presenti sul disegno devono essere collegati alla tabella per trasferire
i dati. Nel nostro esempio, è stata creata una tabella del database relativi agli arredi, per cui è necessario
selezionare i simboli inseriti sul progetto che devono essere collegati. Selezionare tutti gli elementi del disegno.
Per facilitare l’operazione, utilizzare lo strumento Seleziona simili e impostare un criterio di ricerca adeguato all’operazione
che si desidera effettuare.
7. Richiamare il comando Connessione Oggetto-DB.
Dato che sono stati selezionati più oggetti, viene visualizzato il dialogo Connessione Oggetti multipli - Database.

8.

Attivare l’opzione Aggiungi nuove righe alla Tabella Database e fare clic su OK.
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9.

Per verificare che le righe del database siano state create e riempite con i dati, richiamare il comando Gestione
Database.
Si apre il dialogo Gestione Database.

10. Fare clic sul bottone Mostra Tabella.
Si apre un dialogo che permette di verificare il contenuto della tabella.

11. Gli oggetti con dati sono connessi alle righe della tabella; la tabella è stata popolata con i dati ricavati dallo
Schedario di Vectorworks.
12. Fare clic su Chiudi per chiudere il dialogo e poi su OK per chiudere il dialogo Gestione Database e ritornare al
progetto.
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Specificare le Impostazioni di aggiornamento
Impostare la frequenza di aggiornamento

Gli aggiornamenti dei database o dei file di Vectorworks possono essere fatti manualmente o automaticamente. Le
impostazioni di aggiornamento controllano la frequenza degli aggiornamenti automatici, oppure consentono solo
aggiornamenti manuali.
Per specificare le impostazioni di aggiornamento:
1. Richiamare il comando Impostazioni Aggiornamento.
Si apre il dialogo Impostazioni Aggiornamento Database.

Opzione

Descrizione

Aggiorna il Database

Imposta la frequenza degli aggiornamenti dal file Vectorworks al database.

Manualmente

Il database viene aggiornato solamente selezionando il comando Aggiorna Database esterno.

Ad ogni modifica dei
dati

Aggiorna il database ogni volta che avviene un cambiamento di valore in un campo delle
Informazioni Schedario.

Ogni __ minuti

Aggiorna il database dopo uno specificato numero di minuti.

Aggiorna il documento
Vectorworks

2.

Imposta la frequenza degli aggiornamenti del file Vectorworks dal database.

Manualmente

Il documento Vectorworks viene aggiornato solamente richiamando il comando Aggiorna
Schedario Vectorworks.

Ogni __ minuti

Aggiorna il documento Vectorworks dopo uno specificato numero di minuti.

Fare clic su OK per confermare le impostazioni e chiudere il dialogo.
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Aggiornare manualmente il database

Se i campi Schedario per gli oggetti con campi collegati a una tabella database sono stati modificati, e il tipo di collegamento per il campo è impostato su Lettura/Scrittura oppure Solo Scrittura, i dati del progetto possono aggiornare i dati di tabella database.
1. Richiamare il comando Aggiorna Database esterno.
I dati presenti nello Schedario di Vectorworks vengono scritti nel database.
Aggiornare manualmente il documento Vectorworks

Se le informazioni del database vengono modificate, e il tipo di collegamento per il campo è impostato su Lettura/
Scrittura oppure Solo Lettura, tali informazioni possono essere inviate automaticamente al documento Vectorworks, aggiornando i campi di tutte le istanze oggetto connesse al database
1. Richiamare il comando Aggiorna Schedario Vectorworks.
I dati presenti nel database vengono scritti nelle Schede associate agli oggetti di Vectorworks.

Informazioni sui Driver ODBC
Quando si imposta un programma di database per utilizzare le funzionalità ODBC, i driver relativi potrebbero non
essere stati installati. Questo elenco descrive i driver disponibili per ogni piattaforma, dove ottenerli e quali problemi
potrebbero sussistere.
I file database SQLite non richiedono un manager ODBC.
Windows

Su Windows, L’ODBC Manager è integrato nel sistema operativo.
Nome Driver

Driver

Connession
e Driver

Aggiorna
Schedario
Vectorworks con i
dati del database

Aggiorna il
database con i dati
dello Schedario di
Vectorworks

Aggiungi nuove
righe alle tabelle
tramite la
connessione
all’oggetto

Microsoft
Access

Integrato nel Sistema
Operativo

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Microsoft
Excel

Integrato nel Sistema
Operativo

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Microsoft SQL
Server

Se non integrato nel
SO, chiedere al rivenditore

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Microsoft Text
Driver

Integrato nel Sistema
Operativo

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

MySQL

Disponibile su:

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

www.mysql.com
FileMaker Pro

Disponibile su:
www.filemaker.com
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* In Windows 7 64-bit, è necessario eseguire la versione 32-bit dell’ODBC Manager (odbcad32.exe) per vedere i driver incorporati, che sono attualmente solo a 32-bit.
** FileMaker Pro include il driver necessario per condividere il database come sorgente di dati. Per utilizzare il file di
database FileMaker a livello locale, FileMaker Pro deve essere in esecuzione e il file di database aperto e condiviso.
Per condividere il file di database FileMaker come origine dati in rete, utilizzare FileMaker Server Advanced.
macOS

in macOS, non esiste un ODBC Manager. È possibile trovare informazioni sui seguenti siti web:
•
•
•

ODBC Manager (http://www.odbcmanager.net)
iODBC Manager (http://www.iodbc.org)
ODBC Administrator Tool (http://support.apple.com/downloads/ODBC_Administrator_Tool_for_Mac_OS_X)

Nome Driver

Actual SQL

Driver

Connession
e Driver

Aggiorna
Schedario
Vectorworks con i
dati del database

Aggiorna il
database con i dati
dello Schedario di
Vectorworks

Aggiungi nuove
righe alle tabelle
tramite la
connessione
all’oggetto

Disponibile su:

Supportata

Supportata

Supportata
problema: restrizione
sulla dimensione dei
dati mentre si scrive nel
database

Supportata
problema: restrizione
sulla dimensione dei
dati mentre si scrive nel
database

Supportata

Non supportata

Non supportata

Non supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

Supportata

www.actualtech.com

Actual Access

Disponibile su:
www.actualtech.com

MySQL

Disponibile su:
www.mysql.com

FileMaker Pro

Disponibile su:
www.filemaker.com

* FileMaker Pro include il driver necessario per condividere il database come sorgente di dati. Per utilizzare il file di
database FileMaker a livello locale, FileMaker Pro deve essere in esecuzione e il file di database aperto e condiviso.
Per condividere il file di database FileMaker come origine dati in rete, utilizzare FileMaker Server Advanced.

SINCRONIZZAZIONE DEGLI SCHEDARI
Tramite questo comando è possibile sincronizzare lo Schedario di Vectorworks con un documento di testo importato,
ad esempio, da un altro schedario o da un foglio di calcolo. È anche possibile effettuare la sincronizzazione in senso
opposto, aggiornando i dati presenti in un documento di testo in modo che il documento di testo riporti gli stessi dati
dello Schedario di Vectorworks.
Si ipotizzi di dover gestire dei dati relativi a dei mobili tramite un documento database di FileMaker® e di aver creato
in Vectorworks una Libreria di Simboli che li rappresenti graficamente. Questi Simboli dei mobili vanno collegati a
delle Schede dello Schedario di Vectorworks, contenenti le informazioni più importanti ad essi relative, come ad
esempio numero dell’articolo, descrizione e prezzo. Se ci si trova nella necessità di cambiare i prezzi dei mobili in
FileMaker, sorge il problema che i prezzi nei due schedari non concordano più. Evidentemente i prezzi inseriti in VecManuale Utente di Vectorworks
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torworks possono essere corretti manualmente, ma tale approccio è complesso e tedioso quando i dati da modificare
sono tanti. Invece di ridigitare tutti i nuovi dati, è possibile ottenere lo stesso risultato in modo rapido e con la certezza di non compiere errori di battitura utilizzando il comando “Sincronizza Schedario”.
Database esterno

Documento Testo

È possibile utilizzare il comando anche per trasferire in un database esterno i valori ricavati dal progetto di Vectorworks: ad esempio è possibile trasferire i valori delle superfici degli spazi presenti nello Schedario di Vectorworks
a un database esterno, al fine di realizzare dei computi o dei preventivi.
Database esterno

Documento Testo

È possibile registrare fino a cinque Set di parametri per sincronizzare Schedari con dati esterni richiamabili dal menu
“Strumenti > Gestione Schedari”.
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Nota: Dopo l'utilizzo di questo comando non è possibile ripristinare la situazione precedente con il comando
“Annulla”. Pertanto, per ragioni di sicurezza, si consiglia di registrare il proprio progetto prima di utilizzare
questo comando. Se sarà poi necessario ritornare alla situazione precedente, si potrà far ricorso al comando
“Apri versione precedente”.
Considerazioni generali sulla sincronizzazione
Con questo comando si ha la possibilità di accedere a documenti di testo registrati con formati diversi. È così possibile usare documenti di testo i cui singoli campi siano separati da virgole o tabulatori. Esiste anche la possibilità di
usare documenti di testo in formato Merge (i singoli campi dati sono separati da virgole, i valori sono tra virgolette e
la prima riga contiene la denominazione del campo).
Definizione dei campi

Un database consiste di singoli record. Un record è costituito da diversi campi. I campi contengono i singoli dati; per
esempio un campo “Prezzo” può contenere il dato “65,30”. Lo scopo del comando “Sincronizza Schedario” è quello
di far passare i dati da un database all'altro, nei corretti campi dei corretti record.
Campi

Record

Database

Per fare in modo che Vectorworks possa sincronizzare correttamente i dati del documento di testo con i dati del suo
Schedario, è necessario definire un collegamento di corrispondenza fra i campi dati del documento di testo e le
Schede dello Schedario di Vectorworks. Ciò viene fatto tramite il dialogo Definizione Formato di sincronizzazione
(una dettagliata descrizione di questo dialogo si trova più avanti in questo paragrafo).
Chiave di attribuzione

Perché Vectorworks sia in grado di riconoscere quali dati del documento di testo appartengano a un determinato
oggetto del disegno, bisogna definire una “Chiave di attribuzione”. Sarà così possibile, ad esempio, stabilire che un
certo prezzo va trasferito dal documento di testo nelle Schede dello Schedario di Vectorworks solo se il numero
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d’articolo nel documento di testo concorda con quello dello Schedario di Vectorworks. Anche questa definizione
della chiave di attribuzione si effettua nel dialogo Definizione Formato di sincronizzazione.

Assegnazione dei dati

In secondo luogo, è necessario specificare quali campi nei record dei due database sono equivalenti, in modo che ad
esempio i dati presenti nel campo “Prezzo” nel database di origine vengano trasferito nel campo “Prezzo” dello Schedario di Vectorworks.

Set di sincronizzazione
Per la sincronizzazione degli Schedari si raccomanda la creazione di Set di sincronizzazione, con cui è possibile definire ogni tipo di impostazione utile. I Set di sincronizzazione possono essere collegati a cinque comandi del menu
“Strumenti > Gestione Schedari” (da “Sincronizza 1” a “Sincronizza 5”). In questo modo, l’utente deve soltanto sce-
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gliere il comando appropriato per ottenere la sincronizzazione dello Schedario con i dati esterni secondo le modalità
previste da un certo Set di sincronizzazione collegato al comando scelto nel menu “Strumenti > Gestione Schedari”.

Sincronizzare lo Schedario
Richiamando il comando “Sincronizza Schedario” si apre il dialogo omonimo È necessario prima di tutto aprire il file
di testo in cui si trovano i dati che si intende sincronizzare con uno Schedario di Vectorworks: in genere si ottiene un
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documento di questo tipo mediante esportazione dal programma di database Per fare questo, utilizzare le opzioni presenti nella sezione “Scelta documento Testo”.
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Opzione
Set attivo

Descrizione
Questo menu permette di scegliere il Set di sincronizzazione che si vuole utilizzare.
Se invece si vuole creare un nuovo Set di sincronizzazione sulla base delle attuali impostazioni del
dialogo, fare clic sul bottone Registra: si apre il dialogo Set di sincronizzazione, tramite il quale è
possibile assegnare un nome al Set di sincronizzazione e collegarlo a uno dei cinque comandi rapidi
del menu Strumenti > Gestione Schedari; vedere “Set di sincronizzazione” a pag. 2396.

Direzione di sincronizzazione
Sincronizza Schedario
di Vectorworks

Se è attiva questa modalità, lo Schedario di Vectorworks viene sincronizzato con il Documento
Testo e quindi con il database esterno: i valori del Documento Testo vengono trasferiti allo
Schedario di Vectorworks in conformità al formato di sincronizzazione definito tramite il menu
Formato.

Sincronizza Documento
Testo

Se è attiva questa modalità, il Documento Testo viene sincronizzato con lo Schedario di
Vectorworks: i valori dello Schedario di Vectorworks vengono trasferiti al Documento Testo in
conformità al formato di sincronizzazione definito tramite il menu Formato. I dati poi dovranno
essere trasferiti nel database esterno.

Scelta documento Testo
Selezione manuale

Attivare questa opzione per scegliere di volta in volta il Documento Testo prima di ogni operazione
di sincronizzazione, mediante l’apertura del dialogo standard di sistema.

Documento presente
nella stessa Cartella

Attivare questa opzione per scegliere automaticamente il Documento Testo, che deve trovarsi nella
stessa cartella del documento di Vectorworks e avere lo stesso nome; per esempio: se il progetto
attivo in Vectorworks si chiama “Progetto.vwx” e nella sua stessa cartella si trova il file
“Progetto.txt”, quest’ultimo viene usato automaticamente nelle operazioni di sincronizzazione.

Percorso assoluto

Attivare questa opzione per utilizzare sempre lo stesso Documento Testo. Se si sceglie questa
opzione, si attiva il bottone “Scegli”; facendo clic su di esso è possibile scegliere un file di testo da
usare in modo automatico per le sincronizzazioni.

Opzioni
Inserisci errore come
Testo sul disegno

Se questa opzione è attiva, eventuali errori verificatisi nella sincronizzazione vengono inseriti al
centro del disegno come oggetto di testo di Vectorworks.
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Opzione

Descrizione

Considera solo i
Simboli inseriti

Se questa opzione è attiva, vengono considerate solo le Schede collegate a Simboli inseriti nel
disegno; altrimenti vengono considerate tutte le Schede assegnate ai Simboli.

Parametri sincronizzazione
Formato

Utilizzare questo menu per scegliere il formato da utilizzare per sincronizzare lo Schedario.

Formati

Fare clic per accedere al dialogo di gestione dei formati.

Feedback dopo sincronizzazione
Mostra messaggi di
errore

Se questa opzione è attiva, quando si utilizzano i comandi automatici di sincronizzazione compare
un dialogo se si sono riscontrati degli errori.

Mostra avvisi

Se questa opzione è attiva, quando si utilizzano i comandi automatici di sincronizzazione compare
un dialogo se si sono riscontrati dei potenziali problemi.

Mostra rapporto lavoro

Se questa opzione è attiva, quando si utilizzano i comandi automatici di sincronizzazione compare
un dialogo che informa del successo dell'operazione.

Facendo clic sul bottone Formati è possibile accedere al dialogo per crearne di nuovi, oppure modificare o eliminare
quelli esistenti.

Opzione

Descrizione

<Lista Formati>

In questo elenco vengono mostrati i formati già definiti.

Crea

Facendo clic su questo bottone, si apre il dialogo per la definizione di un nuovo formato. Lo stesso
dialogo si apre facendo clic sul bottone Modifica dopo aver selezionato una voce esistente.

Elimina

Facendo clic su questo bottone, si elimina il formato selezionato nell’elenco.

Modifica

Facendo clic su questo bottone, si modifica il formato selezionato nell’elenco.

Duplica

Facendo clic su questo bottone, si duplica il formato selezionato nell’elenco.

I formati di dati non sono relativi ai singoli progetti ma ai computer in cui sono conservati. Ciò significa che una volta
definito un formato di dati, sarà disponibile per ogni progetto di Vectorworks, ma solo nella macchina in cui è stato
creato. Se si vuole estenderne l'uso su altri computer, occorre copiare il file “Formati Sincronizza Schedario” nella
corrispondente cartella dei computer in cui si vuole usarlo.
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Windows

C:\ Utenti \ [Utente] \ AppData \ Roaming \ Nemetschek \ Vectorworks \ 2018 \ Impostazioni \
Preferenze CW \ Formati Sincronizza Schedario

macOS

[Utente] / Libreria / Application Support / Vectorworks / 2018 / Impostazioni / Preferenze CW /
Formati Sincronizza Schedario

Scegliendo un formato già definito e facendo clic sul bottone “Sincronizza”, si avvia il processo di sincronizzazione.
Definizione del formato di sincronizzazione

Facendo clic sul bottone Crea (o Modifica) nel dialogo di gestione dei formati è possibile accedere al dialogo di definizione del formato di sincronizzazione. Questa sezione del comando è la più importante, in quanto permette, in
modo estremamente preciso e analitico, di definire come intervenire sulle Schede contenute nello Schedario. Tramite
questo dialogo si può, tra l’altro, stabilire quale Schedario di Vectorworks debba venire sincronizzato con il Documento Testo e anche a quale campo dello Schedario di Vectorworks debba corrispondere una determinata colonna del
Documento Testo.

Opzione

Descrizione

Nome

In questo campo va inserito il nome del nuovo formato di sincronizzazione.

Schedario

Tramite questo menu è possibile scegliere lo Schedario di Vectorworks da sincronizzare con il
documento di dati. Si può fare clic su questo menu solo se nel progetto di Vectorworks esiste
almeno uno Schedario.
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Opzione

Descrizione

Contenuto Documento

Nell’ambito “Colonna” di questa lista vengono indicati tutti i numeri delle colonne del documento
di dati; esso contiene tante colonne quanti sono i record del database da cui i dati sono stati
esportati. Nell’ambito “Contenuto” viene indicata di volta in volta una riga del documento di dati.
Ogni riga della lista corrisponde così a un campo del gruppo di dati. Nell’ambito “Definizione”
viene infine indicato quale campo dello Schedario di Vectorworks, scelto nel menu a comparsa
“Schedario”, si vuole fare corrispondere a un record di dati. Nella colonna stretta della lista viene
riportato un indicatore che esprime l’azione definita tramite gli appositi bottoni: Riferimento,
Ignora e Sincronizza.

Precedente

Fare clic su questo bottone per scorrere a ritroso all’interno del documento di dati.

Successivo

Fare clic su questo bottone per scorrere in avanti all’interno del documento di dati.

Menu a comparsa
<Campo Schedario>

In questo menu vengono riportati tutti i campi dello Schedario di Vectorworks selezionato nel menu
Schedario. Tramite questo menu è possibile stabilire quale campo dello Schedario di Vectorworks
debba corrispondere al campo del documento di dati.

Riferimento

Se si attiva questa opzione, i dati della riga selezionata nella lista fungono da chiave di attribuzione
tra i gruppi di dati del Documento Testo e quelli dello Schedario di Vectorworks. Nella lista, tutti i
campi che fungono da chiave di attribuzione vengono contrassegnati con il segno “=”. Una riga del
Documento Testo (vale a dire un record dello Schedario esterno) viene inserito nelle Schede dello
Schedario di Vectorworks solo quando il contenuto di tutti i campi definiti come Riferimento è
identico.

Sincronizza

Se questa opzione è attiva, i dati del campo selezionato nella lista vengono trasferiti dal documento
di dati allo Schedario di Vectorworks, o viceversa, a seconda che nel dialogo Sincronizza Schedario
sia attiva l’opzione Aggiorna Schedario Vectorworks, oppure l’opzione Sincronizza documento
Testo. Nella lista i campi da sincronizzare vengono contrassegnati con il segno “>”.

Ignora

Questa opzione va attivata quando si vuole che i dati del campo selezionato nella lista non vengano
sincronizzati. Le righe che vengono ignorate non hanno alcun contrassegno.

Ignora la prima linea di
testo

Questa opzione va attivata se nella sincronizzazione si vuole ignorare la prima linea presente nel
documento dati. Questa opzione è utile soprattutto quando la prima linea del Documento Testo non
contiene gruppi di dati, ma invece le denominazioni dei singoli campi (alcuni programmi di
database includono questo genere di informazioni).

Uso del comando
Nell’esempio che segue si vuole sincronizzare lo Schedario di Vectorworks “Dati mobili” con il Documento Testo
“Nuovi_mobili.txt’. Dato che lo Schedario non presenta altre voci all’infuori del codice di articolo, nel corso della
sincronizzazione non si procederà ad aggiornare dei dati esistenti, ma si scriveranno nuove voci nello Schedario. Il
numero di articolo, presente sia nel Documento Testo che nello Schedario di Vectorworks, fungerà da chiave di attribuzione.
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Per sincronizzare lo Schedario:
1. Selezionare uno dei Simboli delle poltrone inseriti nel disegno. Come si potrà vedere nella sezione Dati della
Tavolozza Informazioni, per i singoli Simboli nello Schedario “Dati Mobili” è stato inserito solo il numero di articolo.

Le schede associate
agli oggetti contengono solo
il numero di articolo

2.

3.

Richiamare il comando Sincronizza Schedario.

Nel dialogo Sincronizza Schedario attivare la modalità Sincronizza Schedario di Vectorworks e attivare
l’opzione Selezione manuale.
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4.

Fare clic sul bottone Formati per accedere al dialogo di definizione dei formati.

5.
6.
7.

Fare clic sul bottone Crea per definire un nuovo formato di sincronizzazione.
Nel dialogo di creazione del formato digitare un nome e selezionare lo Schedario tramite l’apposito menu.
Possiamo notare che nella lista compare il primo record contenuto nel documento di dati. Facendo clic sul bottone
Successiva è possibile scorrere in avanti i vari record.
8. Selezionare nella lista la riga con il numero di colonna “1” e scegliere nel menu a comparsa in basso il campo
Articolo.
9. Attivare il bottone Riferimento.

In questo modo si stabilisce che il numero di articolo fungerà da chiave relazionale tra i dati contenuti nelle Schede di
Vectorworks e i dati contenuti nel Documento Testo. Ciò significa che una riga del Documento Testo verrà attribuita alle
Schede dello Schedario di Vectorworks e registrata nei corrispondenti campi solo se i numeri d’articolo dei due gruppi di dati
sono identici.
10. Nella lista, il campo di riferimento viene contrassegnato con il segno “=’.
11. Selezionare la riga con il numero di colonna “2” e scegliere nel menu a comparsa in basso il campo
Nome_mobile.
12. Attivare Sincronizza.
In questo modo si stabilisce che le informazioni lette nel documento dati vengano inserite nello Schede di Vectorworks. Nella
Lista i campi sincronizzati vengono contrassegnati con il segno “>”.
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13. Selezionare la riga con il numero di colonna “4” e scegliere, nel menu a comparsa in basso, il campo Prezzo. Fare
clic su Sincronizza.
Dato che il produttore indicato nel Documento Testo non deve essere trasferito nello Schedario di Vectorworks, al campo dati
“Produttore” del Documento Testo non verrà assegnato alcun campo dati nello Schedario di Vectorworks.

14. Attivare l’opzione Ignora la prima linea di testo.
In tal modo la prima riga del Documento Testo, che non contiene alcuna informazione ma solo le denominazioni delle singole
colonne, verrà ignorata nella sincronizzazione
15. Fare clic sul bottone OK per completare la definizione del formato di sincronizzazione e ancora su OK per
chiudere il dialogo di gestione dei formati.
16. Nel dialogo Sincronizza Schedario, fare clic sul bottone Sincronizza per avviare la vera e propria fase di
aggiornamento dei dati. Il processo può durare alcuni secondi, in base al numero di Schede che devono essere
aggiornate.
17. Selezionare uno dei Simboli delle poltrone inseriti nel disegno e osservare il Pannello Dati della Tavolozza
Informazioni: ora la Scheda contiene i dati.

Le schede associate agli oggetti
contengono ora tutti i dati estrapolati
dal Documento Testo
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I TIMBRI
Particolari automatismi per la generazione di annotazioni permettono una gestione superiore delle informazioni relative agli oggetti presenti nel disegno e un accesso avanzato dello Schedario.
Lo strumento “Timbro Dati” permette di inserire sul disegno un testo che riporta l’area o il perimetro dell’oggetto
selezionato, un testo che riporta il nome del documento in uso, un testo che riporta la data o l’ora. Il valore può essere
inserito come testo semplice o come variabile. Questo strumento permette inoltre di inserire sul progetto numerazioni
sequenziali.
Gli strumenti “Timbro Somma Aree/Somma Perimetri” consentono di inserire sul disegno un testo che riporta l’area
o il perimetro totale degli oggetti selezionati. È inoltre possibile inserire sul disegno la differenza fra le aree degli
oggetti selezionati.
Lo strumento “Timbro Speciale” è il più potente degli strumenti a timbro e permette di inserire sul disegno informazioni di vario genere. È ad esempio possibile creare un cartiglio che viene timbrato sugli oggetti e ne riporta l’area, il
perimetro, il nome dell’oggetto, i valori inseriti nelle Schede associate all’oggetto, ecc. Il Timbro Speciale è anche in
grado di rilevare informazioni dal disegno e riempire in modo automatico le Schede associate agli oggetti.

TIMBRO DATI
Questo strumento permette di inserire, ovunque venga fatto clic con il mouse, l'area e il perimetro di un oggetto, la
data, l'ora, il nome del documento, una sequenza di numeri.
Una volta attivato lo strumento “Timbro Dati”, nella Barra di Modo compaiono tre gruppi di diverse modalità.
Inserimento

Elimina collegamento

Applicazione Timbri Dati

Timbri

Impostazioni Timbro Dati

Aggiorna Timbri Dati

Le modalità del primo gruppo permettono di inserire un Timbro e di rimuovere il collegamento tra un elemento e il
Timbro inserito. Le modalità del secondo gruppo permettono di specificare il tipo di Timbro che si desidera inserire.
Con le modalità dell'ultimo gruppo si possono definire le impostazioni del Timbro e aggiornare i Timbri inseriti.
Opzione

Descrizione

Inserimento

Questa modalità permette di inserire un Timbro (del tipo selezionato nel secondo gruppo di
modalità) nel disegno. Ad esempio, se si desidera inserire un'area o un perimetro e se è selezionato
un oggetto, fare clic in un punto qualsiasi sul disegno. Se invece si desidera inserire l'area o il
perimetro di un oggetto non ancora selezionato, è necessario disattivare eventuali altri oggetti
selezionati e fare poi clic sull'oggetto desiderato o sul suo bordo, se il riempimento dell'oggetto è
nullo.
Il primo clic definisce la posizione del Timbro; è poi possibile ruotare il Timbro con l'angolazione
desiderata: un secondo e ultimo clic completa l'inserimento dell'oggetto sul disegno.
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Opzione

Descrizione

Elimina collegamento

Questa terza modalità viene utilizzata solo in un caso particolare: ad esempio, se si timbra un
oggetto con un Timbro Area oppure Perimetro e se in seguito l'oggetto viene modificato, se si
aggiornano i Timbri il valore originariamente inserito viene cambiato. Questo è possibile perché il
timbro e l'oggetto sono collegati tra di loro. Il collegamento tra Timbri e oggetti è costituito da un
riferimento interno a cui è stato assegnato un numero di identificazione contenuto in esso. Questo
numero di identificazione deve essere unico, altrimenti non è possibile stabilire a quale oggetto
appartiene un dato Timbro. Questo caso si può verificare se un oggetto già contrassegnato viene
duplicato. La modalità di rimozione collegamento viene dunque utilizzata per eliminare lo
schedario interno di un oggetto duplicato senza che sia necessario cancellare l'intero oggetto. Si
procede facendo clic con questa modalità attiva sull'oggetto (non sul timbro) di cui si vuole
eliminare il collegamento con il Timbro. Se il disegno contiene parecchi oggetti con lo stesso
numero di identificazione, è necessario prestare attenzione.

Inserimento Area

Se si attiva questa modalità, viene calcolata l'area di una superficie e poi inserita nel punto in cui si
fa clic con il mouse. E' possibile inserire l'area sia di un oggetto selezionato che di uno non
selezionato. Le dimensioni dell'area hanno gli attributi del testo (carattere, stile, dimensione) al
momento attivi. Quando si utilizza questo Timbro per la prima volta, si consiglia di prestare
attenzione all'opzione Correzione: Valore.

Inserimento Perimetro

Se si attiva questa modalità, viene calcolato il perimetro di una superficie e poi inserito nel punto in
cui si fa clic con il mouse. E' possibile inserire il perimetro sia di un oggetto selezionato che di uno
non selezionato. Le dimensioni del perimetro hanno gli attributi del testo (carattere, stile,
dimensione) al momento attivi. Quando si utilizza questo Timbro per la prima volta, si consiglia di
prestare attenzione all'opzione Correzione: Valore.

Inserimento Numero

Questa modalità permette di inserire dei numeri nella posizione dove viene fatto clic con il mouse.
Il valore inserito aumenta in successione ogni volta che si fa doppio clic con il mouse (ad esempio
1, 2, 3...). Le dimensioni del valore hanno gli attributi del testo (carattere, stile, dimensione, colore,
ecc.) impostati tramite l’apposito dialogo.

Inserimento Data

Questa modalità permette di inserire una data ovunque venga fatto clic con il mouse. Le dimensioni
della data hanno gli attributi del testo (carattere, stile, dimensione) al momento attivi.

Inserimento Ora

Questa modalità permette di inserire l'ora attuale ovunque venga fatto clic con il mouse. Le
dimensioni dell'ora hanno gli attributi del testo (carattere, stile, dimensione) al momento attivi.

Inserimento Nome
Documento

Questa modalità permette di inserire il nome e il percorso del documento ovunque venga fatto clic
con il mouse. Le dimensioni del nome hanno gli attributi del testo (carattere, stile, dimensione) al
momento attivi.

Applicazione Timbri
Dati

Questa potente modalità permette con un solo clic di associare il Timbro attivato a tutti gli oggetti
selezionati. Se fra gli oggetti selezionati ve ne sono uno, o più, a cui non è possibile applicare il
Timbro, viene scartato e il Timbro viene applicato agli altri oggetti.

Aggiornamento Timbri
Dati

Questa modalità permette di aggiornare i Timbri inseriti, ma solo se sono stati inseriti come
variabile, non come testo semplice. Ad esempio, la data e l'ora vengono aggiornate in base alla data
e all'ora attuali, le superfici e i perimetri vengono ricalcolati in base alle modifiche apportate al
disegno.

Impostazioni Timbro
Dati

Se si fa clic sull'icona di questa modalità, appare il dialogo di impostazione del Timbro, diverso in
base al tipo di Timbro scelto nel secondo gruppo di modalità. E' possibile aprire questo dialogo
anche facendo doppio clic sullo strumento “Timbro Dati”, dopo aver scelto il tipo di Timbro da
applicare.
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Se si è duplicato un oggetto a cui è stato applicato un Timbro Area oppure un Timbro Perimetro e si procede ad
aggiornare il Timbro, sullo schermo può apparire il seguente dialogo di avviso:

Se si timbra un oggetto con il Timbro Area o Perimetro e poi si modifica l'oggetto stesso, il Timbro indicherà la nuova
area/perimetro se si utilizza la modalità di aggiornamento Timbri Dati nella Barra di Modo. Questo accade perché il
campo di testo dell'area/perimetro e l'oggetto sono collegati fra di loro. Il collegamento consiste in uno schedario
interno invisibile a cui sono assegnati i Timbri e gli oggetti e in un numero di identificazione contenuto in esso. Naturalmente tale numero deve essere unico, altrimenti non è possibile stabilire a quale oggetto appartiene un certo Timbro. Se il documento contiene oggetti con lo stesso numero di identificazione (ID), significa che si è duplicato un
oggetto a cui è stato applicato un Timbro. In questo caso compare il dialogo di avviso sopra riportato, che permette di
trovare gli oggetti con doppio ID e di eliminare i collegamenti indesiderati senza dover eliminare gli oggetti duplicati.

Opzione

Descrizione

Numero di ID utilizzati
più di una volta

Quest'area mostra il numero di ID che sono stati assegnati a più oggetti. Ad esempio, il valore 2
indica che una coppia di ID è stata assegnata a più oggetti.

Numero di oggetti che
hanno lo stesso ID

Quest'area mostra il numero di oggetti che hanno lo stesso ID.

Elimina il primo Timbro
con ID errato inserito
sul disegno

Se questa opzione è attiva e si fa clic su OK, vengono eliminati i collegamenti e i Timbri degli
oggetti che mostrano il primo ID errato.

Seleziona il primo
gruppo di oggetti che
hanno lo stesso ID

Se questa opzione è attiva e si fa clic su OK, vengono selezionati tutti gli oggetti che hanno il primo
ID identico. Con la modalità di rimozione dei collegamenti, si possono cancellare tutti i
collegamenti non desiderati tra gli oggetti e i Timbri. Se si ripete questa procedura fino a risolvere
tutti i collegamenti errati, si ha l'esatto controllo di quali oggetti hanno un doppio ID e che cosa
accade in ogni caso con tali oggetti.
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Opzione

Descrizione

Elimina tutti i Timbri
con ID errato

Se questa opzione è attiva e si fa clic su OK, vengono eliminati i collegamenti e i timbri che
presentano un ID errato. Questa opzione deve essere usata con cautela se il disegno contiene ID
assegnati parecchie volte e oggetti duplicati.

Seleziona tutti gli
oggetti che hanno un ID
errato

Se questa opzione è attiva e si fa clic su OK, vengono selezionati tutti gli oggetti che hanno ID
identico. Si può poi utilizzare la modalità di rimozione dei collegamenti.

Timbro Dati: Area o Perimetro
Se è attiva la modalità Inserimento Area oppure Perimetro, facendo clic sull’ultima icona della Barra di Modo, si apre
il dialogo Impostazioni Timbro Dati presentando il pannello “Area” oppure “Perimetro” in cui è possibile determinare come devono essere inseriti l’area e il perimetro. Nel seguito viene descritto solo il dialogo Impostazioni Timbro
Area dato che le opzioni relative al Timbro Perimetro sono analoghe.

Opzione

Descrizione

Preceduto/Seguito

In questo campo va immesso il testo da anteporre/far seguire al valore dell'area.

Come Variabile

Attivando questa opzione, l'area verrà inserita come oggetto di testo speciale. I valori inseriti in
questo modo possono sempre venire aggiornati, così da riportare le variazioni occorse al documento
in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione l'area verrà inserita come un normale oggetto di testo e non potrà essere
aggiornata in modo automatico.
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Opzione

Descrizione

Valore

Il numero inserito in questo campo può essere sommato o sottratto al valore dell'area. E' anche
possibile inserire numeri negativi.

Assoluto

Attivando questa opzione, il numero contenuto nel campo Valore è riferito all'unità di misura al
momento attiva.

Percentuale

Se questa opzione è attiva, il valore dell'area viene corretto nella percentuale espressa nel campo
Valore.

X/Y

La posizione del campo di testo può essere stabilita anche tramite la tastiera, inserendo appropriati
valori per X e Y (queste opzioni sono disponibili solo se la finestra di dialogo è stata aperta facendo
doppio clic sullo strumento).

Punto Fisso

Tramite questi bottoni è possibile stabilire quale è il Punto Fisso del campo di testo quando verrà
inserito nel disegno. Ad esempio, attivando il bottone al centro, il punto centrale del campo di testo
viene inserito nella posizione del clic del mouse.

Prossimo Clic del
mouse

Questa opzione permette di stabilire la posizione del campo di testo tramite il mouse (basterà fare
semplicemente clic sulla posizione dove inserire il campo di testo).

Attributi Testo

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Impostazioni Attributi Testo in cui è possibile
determinare il carattere, la dimensione, lo stile e i vari attributi del testo.

Formato Numeri

Questo bottone è utilizzabile solo con i timbri Area/Perimetro. Facendo clic su questo bottone si
apre il dialogo Formato Numeri in cui si possono impostare le unità di misura e il formato dei
numeri.

Per inserire nel disegno tre Timbri Area:
1. Attivare lo strumento Timbro Dati
.
2. Attivare la prima e la terza icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’ultima icona a destra nella Barra di Modo per accedere al dialogo Impostazioni Timbro Area.
4. Nel dialogo che si apre, inserire nel campo Preceduto il testo “Area:”.
5. Attivare la modalità Come variabile e fare clic su OK.
6. Fare clic con il cursore a Timbro all’interno delle superfici da misurare, in modo da definire il punto di inserimento.
7. Muovere il mouse per definire una eventuale rotazione del testo.
8. Fare di nuovo clic per completare l’operazione.

Area:14m2
Area:27m2
Area:12m2

Nota: Si noti che per permettere allo strumento di funzionare, nel disegno vi sono dei rettangoli che riempiono gli
spazi delle stanze.
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Per inserire nel disegno tre Timbri Perimetro:
1. Attivare lo strumento Timbro Dati
.
2. Attivare la prima e la quarta icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’ultima icona a destra nella Barra di Modo per accedere al dialogo Impostazioni Timbro Perimetro.
4. Nel dialogo che si apre, inserire nel campo Preceduto il testo “Perimetro:”.
5. Attivare la modalità Come variabile e fare clic su OK.
6. Fare clic con il cursore a Timbro all’interno delle superfici da misurare, in modo da definire il punto di inserimento.
7. Muovere il mouse per definire una eventuale rotazione del testo.
8. Fare di nuovo clic per completare l’operazione.

Perimetro:16m
Perimetro:21m
Perimetro:15m

Nota: Si noti che per permettere allo strumento di funzionare, nel disegno vi sono dei rettangoli che riempiono gli
spazi delle stanze.
Impostazioni valori numerici

Se nel dialogo Impostazioni Timbro si fa clic sul bottone “Formato Numeri”, si apre il dialogo Formato Numeri. In
questo dialogo è possibile impostare l'unità di misura e il numero di posizioni dopo la virgola che devono essere presenti nel timbro.
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Fare doppio clic sulla riga su cui si vuole intervenire per modificare i parametri.

Opzione

Descrizione

Usa impostazioni del
documento

Se si attiva questa modalità, il Timbro userà le impostazioni previste dal formato dell’Unità di
Misura del documento.

Impostazioni speciali

Attivando questa modalità, il Timbro userà i parametri sotto definiti.

Unità di Misura

In questo menu a comparsa viene determinata l'unità di misura per il Timbro.

Arrotondamento

In questo menu a comparsa viene determinato il numero di zeri che devono comparire alla destra
della virgola nel Timbro. Ad esempio, se si seleziona l'unità di misura metri e si imposta un
arrotondamento 00, allora il valore viene arrotondato ai centimetri. Queste impostazioni non
influenzano il modo in cui il valore viene disegnato, specificano solo il numero di zeri alla destra
della virgola.

Formato decimali

In quest’area è possibile specificare se e quanti zeri sono presenti nel valore da inserire nel Timbro
selezionato.

Imposta per tutti gli
elementi

Se si fa clic su questo bottone, le impostazioni definite vengono applicate a tutti i Timbri presenti.
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Timbro Dati: Numero
Se è attiva la modalità Inserimento Numero, facendo clic sull’ultima icona della Barra di Modo, si apre il dialogo
Impostazioni Timbro Dati presentando il pannello “Numero” in cui è possibile inserire il valore iniziale, l'incremento,
il testo che lo deve precedere e quello che lo deve seguire.

Opzione

Descrizione

Valore iniziale

In questo campo viene inserito il valore che inserisce sul disegno il prossimo clic del mouse. Questo
strumento produce dei Timbri non aggiornabili. Se si inserisce un nuovo valore in questo campo,
dopo avere già utilizzato il Timbro, Vectorworks non è in grado di verificare se i numeri o le lettere
sono stati usati più volte o se invece sono mancanti.

Incremento

In questo campo viene inserito il valore che determina di quanto deve essere incrementato il numero
da inserire nel Timbro.

Preceduto/Seguito

In questo campo va immesso il testo da anteporre/far seguire al numero.

X/Y

La posizione del campo di testo può essere stabilita anche tramite la tastiera, inserendo appropriati
valori per X e Y (queste opzioni sono disponibili solo se la finestra di dialogo è stata aperta facendo
doppio clic sullo strumento).

Punto Fisso

Tramite questi bottoni è possibile stabilire quale è il Punto Fisso del campo di testo quando verrà
inserito nel disegno. Ad esempio, attivando il bottone al centro, il punto centrale del campo di testo
viene inserito nella posizione del clic del mouse.

Prossimo Clic del
Mouse

Questa opzione permette di stabilire la posizione del campo di testo tramite il mouse (basterà fare
semplicemente clic sulla posizione dove inserire il campo di testo).
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Opzione

Descrizione

Attributi Testo

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Impostazioni Attributi Testo in cui è possibile
determinare il carattere, la dimensione, lo stile e i vari attributi del testo.

Per inserire nel disegno tre Timbri Numero:
1. Attivare lo strumento Timbro Dati
.
2. Attivare la prima e la quinta icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’ultima icona a destra nella Barra di Modo per accedere al dialogo Impostazioni Timbro Numero.
4. Nel dialogo che si apre, inserire i valori e le impostazioni desiderate e poi fare clic su OK.
5. Fare clic con il cursore a Timbro sul disegno, in modo da definire il punto di inserimento.
6. Muovere il mouse per definire una eventuale rotazione del testo.
7. Fare di nuovo clic per completare l’operazione.

clic... clic
clic... clic
clic... clic

Unità
immobiliare
n°3
Unità
immobiliare
n°4
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Timbro Dati: Data
Se è attiva la modalità Inserimento Data, il dialogo Impostazioni Timbro Dati si apre presentando il pannello “Data”
in cui è possibile determinare il formato della data da inserire nel timbro.

Opzione

Descrizione

Formato

In questo menu a comparsa è possibile scegliere il formato della data. Si può scegliere di inserire la
data in forma breve, in forma estesa, abbreviata (solo macOS) o per esteso.

Come variabile

Attivando questa opzione, il valore della data viene inserito come un testo particolare, che può
essere aggiornato successivamente con la modalità di aggiornamento del timbro.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione, il valore della data viene inserito come un testo normale e non potrà
essere aggiornato successivamente.

X/Y

La posizione del campo di testo può essere stabilita anche tramite la tastiera, inserendo appropriati
valori per X e Y (queste opzioni sono disponibili solo se la finestra di dialogo è stata aperta facendo
doppio clic sullo strumento).

Punto Fisso

Tramite questi bottoni è possibile stabilire quale è il Punto Fisso del campo di testo quando verrà
inserito nel disegno. Ad esempio, attivando il bottone al centro, il punto centrale del campo di testo
viene inserito nella posizione del clic del mouse.

Prossimo Clic del
Mouse

Questa opzione permette di stabilire la posizione del campo di testo tramite il mouse (basterà fare
semplicemente clic sulla posizione dove inserire il campo di testo).

Attributi Testo

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Impostazioni Attributi Testo in cui è possibile
determinare il carattere, la dimensione, lo stile e i vari attributi del testo.
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Per inserire nel disegno la data di creazione del lavoro:
1. Attivare lo strumento Timbro Dati
.
2. Attivare la prima e la sesta icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’ultima icona a destra nella Barra di Modo per accedere al dialogo Impostazioni Timbro Data.
4. Attivare la modalità Come variabile e fare clic su OK.
5. Fare clic con il cursore a Timbro sul disegno, in modo da definire il punto di inserimento.
6. Muovere il mouse per definire una eventuale rotazione del testo.
7. Fare di nuovo clic per completare l’operazione.

Timbro Dati: Ora
Se è attiva la modalità Inserimento Ora, facendo clic sull’ultima icona della Barra di Modo, si apre il dialogo Impostazioni Timbro Dati presentando il pannello “Ora” in cui è possibile determinare il formato dell'ora da inserire nel
timbro.

Opzione

Descrizione

Come variabile

Attivando questa opzione, il valore dell'ora viene inserito come un testo particolare, che può essere
aggiornato successivamente con la modalità di aggiornamento del timbro.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione, il valore dell'ora viene inserito come un testo normale e non potrà essere
aggiornato successivamente.

X/Y

La posizione del campo di testo può essere stabilita anche tramite la tastiera, inserendo appropriati
valori per X e Y (queste opzioni sono disponibili solo se la finestra di dialogo è stata aperta facendo
doppio clic sullo strumento).
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Opzione

Descrizione

Punto Fisso

Tramite questi bottoni è possibile stabilire quale è il Punto Fisso del campo di testo quando verrà
inserito nel disegno. Ad esempio, attivando il bottone al centro, il punto centrale del campo di testo
viene inserito nella posizione del clic del mouse.

Prossimo Clic del
Mouse

Questa opzione permette di stabilire la posizione del campo di testo tramite il mouse (basterà fare
semplicemente clic sulla posizione dove inserire il campo di testo).

Attributi Testo

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Impostazioni Attributi Testo in cui è possibile
determinare il carattere, la dimensione, lo stile e i vari attributi del testo.

Per inserire nel disegno l’ora di creazione del lavoro:
1. Attivare lo strumento Timbro Dati
.
2. Attivare la prima e la settima icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’ultima icona a destra nella Barra di Modo per accedere al dialogo Impostazioni Timbro Ora.
4. Attivare la modalità Come variabile e fare clic su OK.
5. Fare clic con il cursore a Timbro sul disegno, in modo da definire il punto di inserimento.
6. Muovere il mouse per definire una eventuale rotazione del testo.
7. Fare di nuovo clic per completare l’operazione.
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Timbro Dati: Nome Documento
Se è attiva la modalità Inserimento Nome Documento, facendo clic sull’ultima icona della Barra di Modo, si apre il
dialogo Impostazioni Timbro Dati presentando il pannello “Nome Documento” in cui è possibile determinare come
viene inserito il nome del documento nel timbro.

Opzione

Descrizione

Come variabile

Attivando questa opzione, il valore dell'ora viene inserito come un testo particolare, che può essere
aggiornato successivamente con la modalità di aggiornamento del Timbro.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione, il nome viene inserito come un testo normale e non potrà essere
aggiornato successivamente.

Percorso completo

Attivando questa opzione, insieme al nome del documento viene inserito il percorso completo del
documento stesso. Il percorso non può essere inserito se il documento non è stato registrato almeno
una volta.

X/Y

La posizione del campo di testo può essere stabilita anche tramite la tastiera, inserendo appropriati
valori per X e Y (queste opzioni sono disponibili solo se la finestra di dialogo è stata aperta facendo
doppio clic sullo strumento).

Punto Fisso

Tramite questi bottoni è possibile stabilire quale è il Punto Fisso del campo di testo quando verrà
inserito nel disegno. Ad esempio, attivando il bottone al centro, il punto centrale del campo di testo
viene inserito nella posizione del clic del mouse.

Prossimo Clic del
Mouse

Questa opzione permette di stabilire la posizione del campo di testo tramite il mouse (basterà fare
semplicemente clic sulla posizione dove inserire il campo di testo).
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Opzione

Descrizione

Attributi Testo

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Impostazioni Attributi Testo in cui è possibile
determinare il carattere, la dimensione, lo stile e i vari attributi del testo.

Per inserire nel disegno il nome del documento:
1. Attivare lo strumento Timbro Dati
.
2. Attivare la prima e l’ottava icona nella Barra di Modo.
3. Fare clic sull’ultima icona a destra nella Barra di Modo per accedere al dialogo Impostazioni Timbro Nome
Documento.
4. Attivare la modalità Come variabile e fare clic su OK.
5. Fare clic con il cursore a Timbro sul disegno, in modo da definire il punto di inserimento.
6. Muovere il mouse per definire una eventuale rotazione del testo.
7. Fare di nuovo clic per completare l’operazione.

Modificare i Timbri Dati
Per modificare un Timbro Dati che è stato inserito “Come variabile” è sufficiente attivare lo strumento “Selezione” e
fare doppio clic sull’oggetto per aprire il dialogo delle impostazioni.
I Timbri inseriti sul disegno possono essere modificati anche tramite la Tavolozza Informazioni; tutte le modifiche
apportate tramite la Tavolozza vengono applicate immediatamente.

Opzione

Descrizione

Rotazione

Determina l’angolo di rotazione del Timbro.

Modifica Timbro Dati

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo di impostazione, che appare diverso in base al tipo
di Timbro selezionato. In questo dialogo si possono definire e/o modificare le impostazioni del
Timbro.
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Opzione

Descrizione

Preceduto/Seguito

Questi campi compaiono se si seleziona un Timbro Area o Perimetro. In essi è possibile inserire del
testo che deve apparire nel Timbro.

Valore

Queste opzioni permettono di correggere il valore impostato, in modo da effettuare degli
arrotondamenti, aggiungere o eliminare un quoziente così da ottenere, ad esempio, un valore intero.

Assoluto

Il numero inserito nel campo Valore viene aggiunto al valore calcolato dal Timbro; è anche
possibile inserire valori negativi, per ridurre l’area calcolata.

Percentuale

Il numero inserito nel campo Valore viene corretto percentualmente.

Formato

Questo menu a comparsa è disponibile solo quando è stato selezionato un Timbro Data e permette
di scegliere tra tre diversi formati di data.

Percorso completo

Questa opzione compare solo quando è stato selezionato un Timbro Nome Documento e, se attiva,
permette di indicare il percorso del documento accanto al suo nome. Il percorso non può essere
inserito se il documento non è stato registrato almeno una volta.

Se il Timbro invece è stato inserito “Come Testo semplice”, allora può essere modificato come ogni altro testo.

SOMMA AREE
Questo strumento permette di calcolare la somma delle aree degli oggetti selezionati, oppure la differenza tra l’area
dell’oggetto selezionato più grande e la somma delle aree dei restanti oggetti; il valore calcolato viene inserito sul
disegno con un clic del mouse. Il valore dell’area ha gli attributi del testo (carattere, stile e dimensione) attivi in quel
momento. Tenendo premuto il pulsante del mouse, è possibile ruotare il valore dell’area. La misura inserita non varia
se vengono modificati gli oggetti di cui è stata impressa sul disegno la somma delle aree: se si desidera adeguare alla
nuova situazione la misura di area indicata, è necessario cancellare il valore e utilizzare nuovamente lo strumento
“Somma Aree”.
Attivando lo strumento “Somma Aree”, nella Barra di Modo compaiono due icone:
Somma Aree

Impostazioni Somma Aree
Differenza Aree

Modalità Somma
Con questa modalità si può calcolare e inserire la somma delle aree degli oggetti attivi nel punto dell’area di disegno
in cui si fa clic.
Se nel disegno è selezionato almeno un oggetto, quando si attiva questa modalità, nella Barra di Modo compare
l’indicazione del numero di oggetti selezionati e il valore della somma delle loro aree.
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Per inserire sul disegno la somma delle aree di tutti gli oggetti selezionati:
1. Nel menu Testo scegliere il tipo, lo stile e la dimensione del carattere che si desidera utilizzare per inserire la
misura dell’area e selezionare gli oggetti di cui si desidera stampare sul disegno la somma delle aree.

2.
3.
4.
5.

Attivare lo strumento Somma Aree
.
Fare clic sulla prima icona nella Barra di Modo.
Fare un clic con il cursore a Timbro nel punto del disegno in cui si vuole inserire la misura della somma delle aree.
Muovere il mouse per ruotare il timbro fino a ottenere l’orientamento desiderato. Fare ancora clic per confermare
l’operazione di rotazione.
Sul disegno compare la scritta riportante la dicitura della somma delle aree.

76,3mq

Modalità Differenza
Con questa modalità si può calcolare e inserire nel punto dell’area di disegno in cui si fa clic la differenza tra l’area
dell’oggetto selezionato più grande e la somma delle aree dei restanti oggetti selezionati.
L’area dell’oggetto selezionato sarà sempre il minuendo, mentre la somma delle aree degli oggetti selezionati restanti
sarà il sottraendo. Se nel disegno sono selezionati almeno due oggetti, quando si attiva questa modalità, nella Barra di
Modo viene riportata sia la differenza tra l’area dell’oggetto selezionato più grande e la somma delle aree dei restanti
oggetti selezionati, sia il numero degli oggetti selezionati che vengono sottratti dall’area dell’oggetto più grande.
Per calcolare la differenza tra le aree:
1. Nel menu Testo scegliere il tipo, lo stile e la dimensione del carattere che si desidera utilizzare per inserire la
misura dell’area.
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2.

Selezionare gli oggetti di cui si desidera stampare sul disegno la differenze delle aree.

Attivare lo strumento Somma Aree
.
Fare clic sulla seconda icona nella Barra di Modo.
Fare un clic con il cursore a Timbro nel punto del disegno in cui si vuole inserire la misura della differenza delle
aree.
6. Muovere il mouse per ruotare il timbro fino a ottenere l’orientamento desiderato. Fare ancora clic per confermare
l’operazione di rotazione.
Sul disegno compare la scritta riportante la differenza.

3.
4.
5.

42,5mq
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Facendo clic sulla terza icona presente nella Barra di Modo si apre un dialogo, tramite il quale è possibile stabilire
alcune proprietà del timbro.

Opzione

Descrizione

Preceduto

Questo campo consente di inserire un testo che verrà anteposto al valore.

Seguito

Questo campo consente di inserire un testo che seguirà il valore.

Correzione

Queste opzioni permettono di correggere l’area calcolata, in modo da effettuare degli
arrotondamenti, aggiungendo o sottraendo un valore così da ottenere ad esempio un’area di valore
intero.

Valore

Il numero inserito in questo campo può essere sommato o sottratto al valore dell'area. E' anche
possibile inserire numeri negativi.

Assoluto

Il numero inserito nel campo Valore viene aggiunto al valore calcolato dal timbro; è anche possibile
inserire valori negativi, per ridurre l’area calcolata.

Percentuale

Il numero inserito nel campo Valore viene corretto percentualmente.

Punto Fisso

Tramite questi bottoni è possibile stabilire qual è il Punto Fisso del campo di testo quando verrà
inserito nel disegno. Ad esempio, attivando il bottone al centro, il punto centrale del campo di testo
viene inserito nella posizione del clic del mouse.

Coordinate del Punto
Fisso

La posizione del campo di testo può essere stabilita anche tramite tastiera, inserendo appropriati
valori per X e Y.

Prossimo Clic del
Mouse

Questa opzione permette di stabilire la posizione del campo di testo tramite il mouse (basterà fare
semplicemente clic sulla posizione dove inserire il campo di testo).

Formato Numeri

Questo bottone permette di accedere al dialogo Formato Numeri, tramite il quale è possibile
impostare alcuni parametri. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazioni valori numerici” a pag.
2411.
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SOMMA PERIMETRI
Questo strumento permette di calcolare la somma dei perimetri degli oggetti selezionati, oppure la differenza tra il
perimetro dell’oggetto selezionato più grande e la somma dei perimetri dei restanti oggetti; il valore calcolato viene
inserito sul disegno con un clic del mouse. Il valore del perimetro ha gli attributi del testo (carattere, stile e dimensione) attivi in quel momento. Tenendo premuto il pulsante del mouse, è possibile ruotare il valore del perimetro. La
misura inserita non varia se vengono modificati gli oggetti di cui è stata impressa sul disegno la somma dei perimetri:
se si desidera adeguare alla nuova situazione la misura indicata, è necessario cancellare il valore e utilizzare nuovamente lo strumento “Somma Perimetri”.
Facendo clic sull’icona presente nella Barra di Modo si apre un dialogo, tramite il quale è possibile stabilire alcune
proprietà del timbro.

Opzione

Descrizione

Preceduto

Questo campo consente di inserire un testo che verrà anteposto al valore.

Seguito

Questo campo consente di inserire un testo che seguirà il valore.

Correzione

Queste opzioni permettono di correggere il valore impostato, in modo da effettuare degli
arrotondamenti, aggiungere o eliminare un quoziente così da ottenere, ad esempio, un valore intero.

Valore

Il numero inserito in questo campo può essere sommato o sottratto al valore dell'area. E' anche
possibile inserire numeri negativi.

Assoluto

Il numero inserito nel campo Valore viene aggiunto al valore calcolato dal timbro; è anche possibile
inserire valori negativi, per ridurre il perimetro calcolato.

Percentuale

Il numero inserito nel campo Valore viene corretto percentualmente.

Punto Fisso
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Tramite questi bottoni è possibile stabilire qual è il Punto Fisso del campo di testo quando verrà
inserito nel disegno. Ad esempio, attivando il bottone al centro, il punto centrale del campo di testo
viene inserito nella posizione del clic del mouse.
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Opzione

Descrizione

Coordinate del Punto
Fisso

La posizione del campo di testo può essere stabilita anche tramite tastiera, inserendo appropriati
valori per X e Y.

Prossimo clic del Mouse

Questa opzione permette di stabilire la posizione del campo di testo tramite il mouse (basterà fare
semplicemente clic sulla posizione dove inserire il campo di testo).

Formato Numeri

Questo bottone permette di accedere al dialogo Formato Numeri, tramite il quale è possibile
impostare alcuni parametri. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazioni valori numerici” a pag.
2411.

Per inserire la misura del perimetro:
1. Nel menu Testo scegliere il tipo, lo stile e la dimensione del carattere che si desidera utilizzare per inserire la
misura.
2. Selezionare gli oggetti di cui si desidera stampare sul disegno la somma dei perimetri.

3.
4.

Attivare lo strumento Somma Perimetri
.
Fare un clic con il cursore a Timbro nel punto del disegno in cui si vuole inserire la misura della somma dei
perimetri.
5. Muovere il mouse per ruotare il timbro fino a ottenere l’orientamento desiderato. Fare ancora clic per confermare
l’operazione di rotazione.

1486,4cm

Sul disegno compare la scritta riportante la lunghezza totale dei perimetri.

TIMBRO SPECIALE
Con questo strumento si possono creare cartigli di qualsiasi tipo e inserire nel disegno le informazioni più disparate.
Lo strumento “Timbro Speciale” permette di stampare sia informazioni di carattere generale (data, ora, nome docu-
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mento, contatore, testo), sia informazioni riferite agli oggetti (area, perimetro, nome oggetto, Categoria, Lucido,
Schedario, ecc.).
I Timbri inseriti non sono Simboli ma sono oggetti parametrici; possono quindi essere singolarmente modificati tramite la Tavolozza Informazioni. Tutte le modifiche apportate a un oggetto Timbro possono essere automaticamente
trasferite anche agli Schedari e agli oggetti collegati con un semplice clic del mouse.
Visivamente, un Timbro si presenta come un Simbolo. È possibile utilizzare per rappresentarlo oggetti grafici predefiniti, ad esempio un riquadro di testo, una cornice, ecc., oppure è possibile disegnare oggetti personalizzati. Naturalmente, è possibile inserire in un documento Vectorworks tanti Timbri quanti si desidera.
Perché un Simbolo possa essere utilizzato come Timbro è opportuno che sia definito in modo tale che le sue misure
siano assolute sulla pagina (Simbolo con il nome in verde; per ulteriori informazioni, vedere “Tipi di Simboli” a pag.
584), in modo tale che risulti indipendente dalla Scala in uso. Deve contenere delle variabili nei punti in cui si devono
indicare i valori. A tale scopo, nei punti voluti, è necessario inserire un testo con lo strumento “Testo”, digitando il
segno “#” seguito da un numero naturale senza spazio e infine nuovamente “#”. In totale nel Simbolo andranno inserite tante variabili quanti sono i valori che devono essere indicati nel Timbro. La posizione del campo di testo, il
carattere, la sua dimensione, ecc. determinano l’aspetto che i valori avranno nel Timbro.
Se il Timbro contiene una Linea Riferimento, essa si collega al Simbolo in quattro punti predefiniti. Se si desidera
modificarli o integrali, occorre che il Simbolo personalizzato contenga dei Punti 2D posti nelle posizioni desiderate.
Questi punti devono essere raggruppati e il Gruppo deve essere inserito nella Categoria “Timbro Speciale-Ancoraggi”. Sono possibili fino a otto punti di ancoraggio. Se si eliminano i punti di ancoraggio, il Timbro torna a contenerne automaticamente quattro. Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile scegliere a quale punto di ancoraggio
collegare una Linea Riferimento.
Una volta definito il Simbolo da usare per il Timbro Speciale, esso si comporta come ogni altro Simbolo in Vectorworks e può essere modificato con i relativi strumenti e opzioni. Se si rinomina il Simbolo di un Timbro tramite la
Tavolozza Gestione Risorse, si perde il collegamento al Timbro. Il Timbro non può essere più aggiornato tramite
l'apposita modalità presente nella Barra di Modo. Si raccomanda dunque di cambiargli nome solo usando le apposite
funzioni del dialogo Gestione Timbri.
Vectorworks viene fornito con alcuni Timbri standard, che possono essere utilizzati e modificati liberamente. Questi
Timbri si trovano nel documento “Modelli_Timbro_Speciale.vwx” (posto nella cartella “Timbro Speciale” all’interno
della cartella “Risorse > Elementi base”). E' possibile modificare questi Timbri nel file che li contiene oppure è possibile inserirli in un nuovo documento. Questi Simboli di Timbro vengono presentati nella finestra Selezione Simbolo.
Partendo da questi Timbri standard è possibile creare la propria Libreria personale accessibile da tutti i documenti.
Le variabili di un Timbro
Alle variabili possono essere associate diverse informazioni. Si possono usare informazioni di carattere generale
come la data, l'ora, un contatore progressivo, il nome del documento e del testo. Alle informazioni riferite agli oggetti
appartengono invece l'area, il perimetro, il nome di un oggetto, di un Simbolo, di una Categoria, di un Lucido e di una
Tavola, la Scala di un Lucido, la larghezza e l'altezza, una formula, i dati di uno Schedario, una cella del Foglio Elettronico.
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Nel menu di scelta dello Schedario è possibile collegare una variabile con un dato campo in qualsiasi Schedario di
Vectorworks.
Opzione

Descrizione

Informazioni di carattere generale
Data

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserita la
data attuale.

Ora

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserita l’ora
attuale.

Contatore

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserito un
contatore, composto da un numero oppure da lettere minuscole o maiuscole che aumentano a ogni
inserimento.

Nome Documento

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserito il
nome del documento in uso.

Testo

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserito un
testo libero.

Informazioni riferite agli oggetti
Area

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserita l’area
dell’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic.

Perimetro

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserito il
perimetro dell’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic.

Altezza Z (Oggetto) /
Valore X / Valore Y

Collegando una variabile a una di queste voci, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserita la
rispettiva coordinata dell’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic.

Delta X (Larghezza) /
Delta Y (Altezza) /
Delta Z (Spessore)

Collegando una variabile a una di queste voci, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserita la
larghezza, l’altezza o la profondità del riquadro dell’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic.

Altezza Z (scelta)

Collegando una variabile a questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserita l’altezza
scelta dall’utente.

Campo Schedario

Collegando una variabile con questa voce, se l’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic è collegato
a uno Schedario, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserito il contenuto del campo dello
Schedario.

Cella Foglio Elettronico

Collegando una variabile con questa voce, se l’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic è collegato
a un Foglio Elettronico, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserito il contenuto della cella
del Foglio Elettronico.

Nome Categoria

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserito il
nome della Categoria attribuita all’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic.

Nome Lucido//Numero
Tavola

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro viene inserito il
nome del Lucido in cui si trova l’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic.

Nome Oggetto

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserito il
nome dell’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic (vale a dire la denominazione che si trova nel
campo più in alto nel Pannello Dati della Tavolozza Informazioni).
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Opzione

Descrizione

Nome Simbolo

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro verrà inserito il
nome del Simbolo selezionato o su cui si è fatto clic, se questo è un'istanza di un Simbolo.

Nome Tavola

Collegando una variabile con questa voce, viene inserito il nome del Lucido presentazione.

Formula

Collegando una variabile con questa voce, nel punto corrispondente del Timbro viene inserito un
valore ottenuto come risultato di una formula.

Riferimento

Si utilizza questa voce se si desidera utilizzare nel Timbro la stessa voce per due volte. In questo
modo Vectorworks gestisce un riferimento a una variabile già esistente e mostra nel punto
desiderato del Timbro la stessa voce.

Non definito

Questa voce appare evidenziata da un segno di spunta se si è attivata una variabile a cui non sono
stati collegati dei valori.

La variabile Campo Schedario è l'unica che non può essere trasferita in un campo di uno Schedario. Questa variabile,
infatti, scrive nel Timbro il contenuto di un campo di uno Schedario. Se nel menu a comparsa “Tipo di Campo” si
seleziona “Campo Schedario” e si fa doppio clic su questo campo nella lista, si apre il dialogo Impostazioni Campo
Schedario in cui è possibile selezionare lo Schedario e il relativo campo. Se, successivamente, si applica il Timbro a
un oggetto nel disegno, appare il testo o il valore che è stato registrato nel campo dello Schedario per questo oggetto.
Timbri con due rappresentazioni

Si possono definire due rappresentazioni per un Timbro. Ad esempio, si può definire una rappresentazione per tutte le
Scale fino a 1:10 e una seconda rappresentazione per Scale più ridotte. Perché ciò sia possibile, è necessario che il
Simbolo sul quale il Timbro si basa contenga solo due oggetti che devono entrambi essere dei gruppi. Uno dei gruppi
deve essere nella Categoria “Timbro Speciale-Rappresentazione 1", l'altro deve essere nella Categoria “Timbro Speciale-Rappresentazione 2".
Un Timbro di questo genere può ad esempio essere il Timbro di una stanza che mostra il nome della stanza e l'area se
la Scala è inferiore a 1:50 e presenta dei campi di testo addizionali se la Scala è maggiore.
Per produrre un Timbro simile, bisogna per prima cosa disegnare gli oggetti e le variabili per la rappresentazione 1
(ad esempio, Scala 1:20), raggrupparli e poi porli nella Categoria “Timbro Speciale-Rappresentazione 1". Bisogna
poi disegnare gli oggetti e le variabili per la rappresentazione 2 (ad esempio, Scala 1:100) e posizionarli nella Categoria “Timbro Speciale-Rappresentazione 2" (può accadere che i due gruppi siano uno sopra l'altro e che quindi il disegno non risulti chiaro, in questo caso, si consiglia di sfruttare la possibilità di rendere le Categorie invisibili). Si può
dunque procedere alla generazione del Timbro nel modo usuale. La Scala discriminante viene definita al livello di
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Preferenze Documento, attivando o meno l’opzione “Mostra vista schematica degli elementi architettonici se la Scala
è”.

Le modalità del Timbro Speciale
Attivando lo strumento “Timbro Speciale”, nella Barra di Modo compaiono le seguenti modalità:
Collega Oggetto
a Timbro

Elimina collegamento

Linea Riferimento semplice
Linea Riferimento complessa

Inserimento

Impostazioni Timbro Speciale
Modifica

Senza Linea
Riferimento

Applica / Scollega

Aggiornamento Timbri Speciali

Timbro Speciale: modalità Inserimento

Con questa modalità si possono inserire nel disegno le più svariate informazioni con un semplice clic del mouse. Se il
Timbro che si vuole imprimere nel disegno contiene solo voci di carattere generale, come la data, l’ora, il nome del
documento, ecc., basta semplicemente fare clic con il mouse nel punto del disegno in cui si vuole inserire il Timbro;
se invece il Timbro contiene voci riferite a oggetti, come l’area, il perimetro, il nome dell’oggetto, ecc., sarà necessario selezionare l’oggetto di cui verrà indicata l’informazione nel Timbro prima di fare clic con il puntatore sul disegno
(oppure fare clic all’interno dell’oggetto). Facendo clic nell’area di disegno e muovendo il mouse si può far ruotare il
Timbro attorno al suo punto di inserimento. Per poter inserire un Timbro nel disegno, bisogna che sia stato definito
almeno un cartiglio, vale a dire creato un Simbolo di Timbro le cui variabili siano state collegate con le voci volute.
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Se è attiva la modalità di inserimento del Timbro, nella Barra di Modo compare il nome del Simbolo di Timbro selezionato.
Prima di poter lavorare con lo strumento “Timbro Speciale” è necessario aver definito almeno un Timbro. Bisogna
innanzitutto creare un Simbolo e inserire delle variabili nel punto in cui si deve indicare un valore. È necessario poi
stabilire quali variabili devono rappresentare determinate informazioni. Nel dialogo Impostazioni Timbro Speciale si
possono stabilire a quali voci devono essere collegate le variabili inserite nel Simbolo del Timbro e di definire le
diverse impostazioni per ogni singola voce.

Opzione

Descrizione

Categoria

In questo menu si sceglie la Categoria a cui assegnare il Timbro.

Modello

In questo menu a comparsa è possibile scegliere il Timbro che deve essere inserito nel disegno. Se il
Timbro desiderato non è ancora stato creato fare clic sul bottone Gestione Timbri. Se invece si
desidera apportare delle modifiche a un Timbro esistente, fare clic sul bottone Modifica.

Modifica

Facendo clic su questo bottone, si apre il dialogo di modifica del Timbro.

Gestione Timbri

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Gestione Timbri.

Formato Numeri

Questo bottone permette di accedere al dialogo Formato Numeri, tramite il quale è possibile
impostare alcuni parametri. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazioni valori numerici” a pag.
2411.

Preferenze

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Preferenze Timbro Speciale in cui è possibile
controllare alcuni parametri che governano i Timbri.
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Opzione

Descrizione

Anteprima per

In quest'area compaiono diverse informazioni relative al Timbro scelto. In questo ambito del
dialogo vengono mostrate una raffigurazione rimpicciolita del Simbolo scelto per essere utilizzato
come Timbro, la dimensione e le variabili assegnate.

Se nel dialogo Impostazioni Timbro Speciale si fa clic sul bottone “Gestione Timbri”, compare il dialogo Gestione
Timbri con cui è possibile creare dei nuovi Timbri, duplicare, modificare o eliminare quelli già esistenti.

Opzione

Descrizione

Nome Simbolo

Permette di scegliere il Timbro su cui si andrà a intervenire.

Posizione

Indica se il Timbro si trova nel documento modello oppure se è stato definito ex novo e si trova già
nel progetto.
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Opzione

Descrizione

Crea e Definisci
variabili

Apre il dialogo Creazione Timbro in cui è possibile comporre un proprio Timbro Speciale e definire
il suo comportamento generale, senza disegnare precedentemente un Simbolo personalizzato.

Scegli Simbolo

Fare clic su questo bottone se si desidera creare un nuovo Timbro. Si apre il dialogo Selezione
Simbolo che riporta tutti i Simboli presenti nella Libreria dei Simboli del documento. Vengono
riportati tutti i timbri standard contenuti nel documento “Modelli_Timbro_Speciale.vwx” e tutti i
timbri creati. Tramite il menu a comparsa presente nel dialogo Selezione Simbolo, è possibile
stabilire dove localizzare i Simboli. Il livello di ricerca più alto è sempre la Libreria Simboli. E'
possibile scegliere un Simbolo facendovi clic sopra e poi facendo clic su OK per uscire dal dialogo.
Nella parte inferiore del dialogo Selezione Simbolo è presente un'area di anteprima in cui viene
visualizzato il Simbolo scelto.

Modifica

Fare clic su questo bottone se si desidera modificare un Timbro esistente. Si apre il dialogo
Modifica Timbro Speciale.

Rinomina

Fare clic su questo bottone se si desidera rinominare un Timbro. Si apre il dialogo Rinomina
Simbolo Timbro. Se il Timbro che si desidera rinominare è già stato inserito nel disegno, può
occorrere un po' di tempo perché Vectorworks esamini ogni singolo oggetto nel disegno. Si
raccomanda di non utilizzare la Tavolozza Gestione Risorse per cambiare nome ai Simboli collegati
ai Timbri. Ogni singolo Simbolo di Timbro contiene dei database invisibili con delle informazioni
importanti. Questi collegamenti non devono essere modificati.

Duplica

Fare clic su questo bottone per duplicare il Timbro selezionato.
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Opzione

Descrizione

Elimina

Fare clic su questo bottone per eliminare il Timbro selezionato. Se il Timbro è già stato inserito nel
disegno, le sue istanze vengono eliminate. Si raccomanda di non eliminare il Simbolo di un Timbro
tramite la Tavolozza Gestione Risorse. Ogni singolo Simbolo di Timbro contiene dei database
invisibili con delle informazioni importanti. Questi collegamenti non devono essere modificati.

Rappresentazione

In quest'area sono raffigurate le due rappresentazioni del Timbro, che possono essere uguali.

Se nel dialogo Impostazioni Timbro Speciale si fa clic sul bottone “Preferenze”, si accede al dialogo Preferenze Timbro Speciale in cui si possono definire delle impostazioni per il Timbro che si sta creando oppure per un Timbro già
inserito.

Opzione

Descrizione

Apri un dialogo di
avviso se non vi è
collegamento con lo
Schedario

Se è stata definita una variabile che deve rilevare dati dallo Schedario e poi si fa clic su un oggetto
che non ha alcuna Scheda associata, il programma non è in grado di operare correttamente. Attivare
questa opzione per fare in modo che venga mostrato un messaggio di avviso

Apri sempre un dialogo
di inserimento

Se questa opzione è attiva, quando si crea una nuovo Timbro si apre sempre un dialogo che
permette di correggere direttamente la posizione.

Evidenza i Timbri non
corretti

Se questa opzione è attiva, i Timbri che non possono essere collegati correttamente agli oggetti
connessi sono rappresentati con un bordo rosso e bianco.

Collega l’oggetto su cui
si fa clic

Se questa opzione è attiva, quando si fa clic si collega sicuramente al Timbro Speciale l’oggetto su
cui si fa clic direttamente. Se invece non è attiva, il Timbro Speciale viene collegato all’oggetto
selezionato, anche se si fa clic su un altro.

Creare un Timbro personalizzato

Per definire un Timbro basato su un Simbolo personale, è necessario creare l’associazione fra il Simbolo e il Timbro
e stabilire quali informazioni devono essere inserite al posto delle variabili:
1. Nel dialogo Impostazioni Timbro Speciale, fare clic sul bottone Gestione Timbri.
2. Nel dialogo Gestione Timbri che si apre, fare clic sul bottone Scegli Simbolo.
Si apre il dialogo Selezione Simbolo che riporta tutti i Simboli presenti nella Libreria Simboli.
3. Selezionare il Simbolo desiderato e fare clic su OK.
Si apre il dialogo Modifica Timbro in cui è possibile impostare le informazioni di dimensione, lo stile e le variabili del Timbro.

È necessario stabilire quali informazioni devono apparire al posto delle variabili. È possibile farlo nel dialogo Modifica Timbro, che si apre non appena si sceglie il Simbolo del Timbro desiderato. Si accede a questo dialogo anche
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facendo clic sul bottone “Modifica” nel dialogo Gestione Timbri. In questo dialogo è possibile modificare il Timbro
in tutti i suoi aspetti, come ad esempio la dimensione, le variabili, le linee di riferimento.

Nella parte superiore del dialogo viene presentata un’anteprima del Timbro. Nell'area centrale del dialogo si trovano
invece le variabili del Timbro e i valori ad esse associati. Nella parte inferiore del dialogo è possibile impostare gli
attributi di linea e il tipo di rappresentazione. Facendo doppio clic nella colonna “Tipo di Campo” ad esempio sulla
voce Area, si apre il dialogo Impostazioni Area in cui è possibile definire le impostazioni del campo Area. Il dialogo
cambia di aspetto in base all'oggetto a cui è associato. Il dialogo verrà descritto in dettaglio nel seguito, insieme ai
dialoghi relativi a tutte le altre variabili.
Opzione

Descrizione

Anteprima per

In quest'area viene mostrata un'anteprima della rappresentazione o delle rappresentazioni del
Timbro.

Modifica il Simbolo

Fare clic su questo bottone per entrare nella modalità di modifica del Simbolo grafico adottato, in
modo da poter apportare qualunque modifica desiderata. Facendo clic su Esci dal Simbolo si
ritorna nell’Area di disegno.
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Opzione

Descrizione

Variabile

Nella colonna Tipo di Campo vengono indicate tutte le variabili del Simbolo scelto come Timbro.
Nella colonna Info compaiono di volta in volta le voci assegnate alle relative variabili. Nel caso di
campi di testo viene riportato il titolo del campo di testo; nel caso di voci relative a Schede viene
indicato da quale campo dati di un determinato Schedario viene letta la corrispondente voce. Infine,
le voci che vengono registrate in uno Schedario, sono marcate nella lista da un apposito segno. Per
assegnare una voce a una variabile, è necessario selezionare tale variabile nella lista e poi
selezionare la voce desiderata nel menu Tipo di Campo. Facendo doppio clic su una voce della
lista compare un dialogo in cui è possibile definire più in dettaglio tale voce.

Tipo di Campo

In questo menu si può scegliere la voce a cui collegare la variabile selezionata nella lista. Alle
variabili di un Simbolo di timbro è possibile collegare e inserire nel disegno sia voci di carattere
generale che riferite a oggetti.

Collegamento

Se è attiva l’opzione Collega all’oggetto il timbro viene collegato all’oggetto selezionato o su cui si
fa clic. Se invece è attiva l’opzione Inserisci senza collegare, il Timbro non viene collegato a
nessun altro oggetto.

Misure sulla pagina

E' possibile determinare se la dimensione del Timbro debba essere assoluta o relativa. Per utilizzare
la dimensione assoluta, occorre scegliere un Simbolo scalabile (con il nome in verde) in modo che
non venga influenzato da eventuali cambiamenti di Scala e mantenga l’aspetto originale. Se si
hanno a disposizione Simboli non scalabili, in questo dialogo occorre attivare l’opzione Assolute.
E' comunque necessario indicare a Vectorworks in quale Scala deve essere inserito il Timbro, così
che questo possa essere sempre visualizzato nelle dimensioni corrette. Valutando la corretta
dimensione del Timbro in una Scala 1:1, Vectorworks calcola il fattore di riscalatura per le altre
Scale. Ad esempio se si disegna un Simbolo di Timbro in una Scala 1:10, inserire nel campo
Fattore Scala il valore 10. Se si usa il Timbro nella Scala 1:50, Vectorworks produrrà il Timbro più
piccolo in base alla Scala. Se non si attiva questa opzione, la dimensione del Simbolo originale si
adatta a ogni Scala. I Timbri con una dimensione relativa in una Scala 1:10 risultano più piccoli
rispetto a una Scala 1:1.

Linea Riferimento

Facendo clic sul bottone Attributi, si accede al dialogo Attributi Linea Riferimento in cui vengono
definiti gli attributi della Linea Riferimento del Timbro.

Timbro Speciale: variabile Data

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicata, nel posto corrispondente, la data attuale. Assegnando a una variabile la voce Data e facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni
Data in cui si può stabilire se la data debba essere espressa in forma breve, in forma estesa abbreviata o per esteso; se
essa debba venire inserita nel disegno come un normale oggetto di testo (vale a dire come valore fisso) o come varia-

Manuale Utente di Vectorworks

2435

Gestire i dati progettuali

bile (cioè sempre aggiornabile con la funzione “Aggiorna Timbri Speciali”) e se essa debba venire scritta non solo nel
disegno, ma anche in un determinato campo dello Schedario.

Opzione

Descrizione

Formato

In questo menu a comparsa si può stabilire se la data debba venire espressa in forma breve, estesa
abbreviata (solo macOS) o per esteso. Il programma inoltre rileva i parametri impostati nel Pannello
di Controllo “Data e Ora”.

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all’indicazione della data.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all’indicazione della data.

Come Variabile

Attivando questa opzione, la data verrà inserita come oggetto di testo speciale. Le date inserite in
questo modo possono sempre venire aggiornate alla data del giorno mediante la funzione
“Aggiornamento Timbri Speciali”.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione, la data verrà inserita come un normale oggetto di testo e non potrà essere
aggiornata in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che la data venga scritta nel disegno e anche in una certa Scheda.
La data può venire scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato
Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento Timbro Speciale, è stato selezionato un oggetto
collegato con uno Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritta la data. Si può scrivere la data in un massimo di tre campi. Il
documento attivo deve contenere almeno uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Ora

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicata, nel posto corrispondente, l’ora attuale. Assegnando a una variabile la voce “Ora” e facendo doppio clic su tale voce nella lista compare il dialogo Impostazioni
Ora in cui si può stabilire se l’ora debba venire inserita nel disegno come un normale oggetto di testo (vale a dire
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come valore fisso) o come variabile (cioè sempre aggiornabile con la funzione “Aggiorna Timbri Speciali”) e se essa
debba venire scritta non solo nel disegno, ma anche in un determinato campo dello Schedario.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all’indicazione dell’ora.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all’indicazione dell’ora.

Come Variabile

Attivando questa opzione, l’ora verrà inserita come oggetto di testo speciale. Le ore inserite in
questo modo possono sempre venire aggiornate all’ora del giorno mediante la funzione
“Aggiornamento Timbri Speciali”.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione l’ora verrà inserita come un normale oggetto di testo e non potrà essere
aggiornata in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che l’ora venga scritta nel disegno e anche in una certa Scheda.
L'ora può venire scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato
Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento Timbro Speciale, è stato selezionato un oggetto
collegato con uno Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritta l’ora. Si può scrivere l’ora in un massimo di tre campi.

Timbro Speciale: variabile Parametro oggetto

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicata, nel posto corrispondente, il valore attuale di un
parametro di un Oggetto parametrico. Assegnando a una variabile la voce “Parametro oggetto” e facendo doppio clic
su tale voce nella lista compare il dialogo Impostazioni Oggetto Parametrico in cui si può stabilire quale tipologia di
Oggetto si intende timbrare nel disegno e quale parametro si intende valutare. Si può anche scegliere che il valore del
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parametro compaia come un normale oggetto di testo (vale a dire come valore fisso) o come variabile (cioè sempre
aggiornabile con la funzione “Aggiorna Timbri Speciali”).

Opzione

Descrizione

Oggetto

Scegliere nel menu la tipologia di Oggetto parametrico presente nel progetto che si intende
timbrare.

Parametro

Scegliere il parametro dell’Oggetto parametrico il cui valore si desidera far comparire nel campo
del Timbro Speciale.

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all’indicazione dell’ora.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all’indicazione dell’ora.

Come Variabile

Attivando questa opzione, l’ora verrà inserita come oggetto di testo speciale. Le ore inserite in
questo modo possono sempre venire aggiornate all’ora del giorno mediante la funzione
“Aggiornamento Timbri Speciali”.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione l’ora verrà inserita come un normale oggetto di testo e non potrà essere
aggiornata in modo automatico.

Timbro Speciale: variabile Area

Collegando una variabile con questa voce, nel timbro verrà indicata, nel posto corrispondente, l’area dell’oggetto su
cui si fa clic con il “Timbro Speciale”. Assegnando a una variabile la voce “Area” e facendo doppio clic su tale voce
nella lista, compare il dialogo Impostazioni Area in cui si può stabilire se l’area debba venire inserita nel disegno
come un normale oggetto di testo (vale a dire come valore fisso) o come variabile (cioè sempre aggiornabile con la

2438

Manuale Utente di Vectorworks

Timbro Speciale

funzione “Aggiornamento Timbri Speciali”) e se essa debba venire scritta non solo nel disegno, ma anche in un determinato campo dello Schedario.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all’indicazione dell’area.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all’indicazione dell’area.

Come Variabile

Attivando questa opzione, l’area verrà inserita come oggetto di testo speciale. Le aree inserite in
questo modo possono sempre venire aggiornate mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse all’oggetto cui è collegato il timbro.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione l’area verrà inserita come un normale oggetto di testo e non potrà essere
aggiornata in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che l’area venga scritta nel disegno e anche in una certa Scheda.
L’area può venire scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato
Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone, compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritta l’area. Si può scrivere l’area in un massimo di tre campi.

Correzione

Queste opzioni permettono di correggere il valore impostato, in modo da effettuare degli
arrotondamenti, aggiungere o eliminare un quoziente così da ottenere, ad esempio, un valore intero.

Assoluto

Il numero inserito nel campo Valore viene aggiunto al valore calcolato dal Timbro; è anche
possibile inserire valori negativi, per ridurre l’area calcolata.

Percentuale

Il numero inserito nel campo Valore viene corretto in percentuale.

Timbro Speciale: variabile Perimetro

Collegando una variabile con questa voce, nel timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il perimetro
dell’oggetto su cui si fa clic con il Timbro Speciale. Assegnando a una variabile la voce “Perimetro” e facendo doppio
clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni Perimetro in cui si può stabilire se il perimetro debba
venire inserito nel disegno come un normale oggetto di testo (vale a dire come valore fisso) o come variabile (cioè
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sempre aggiornabile con la funzione “Aggiornamento Timbri Speciali”) e se esso debba venire scritto non solo nel
disegno, ma anche in un determinato campo dello Schedario.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all’indicazione del perimetro.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all’indicazione del perimetro.

Come Variabile

Attivando questa opzione, il perimetro verrà inserito come oggetto di testo speciale. I perimetri
inseriti in questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento
Timbri Speciali”, così da riportare le variazioni occorse all’oggetto cui è collegato il Timbro.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione, il perimetro verrà inserito come un normale oggetto di testo e non potrà
essere aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il perimetro venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il perimetro può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a
quel dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone, compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il perimetro. Si può scrivere il perimetro in un massimo di tre campi.

Correzione

Queste opzioni permettono di correggere il valore impostato, in modo da effettuare degli
arrotondamenti, aggiungere o eliminare un quoziente così da ottenere, ad esempio, un valore intero.

Assoluto

Il numero inserito nel campo Valore viene aggiunto al valore calcolato dal Timbro; è anche
possibile inserire valori negativi, per ridurre il perimetro calcolato.

Percentuale

Il numero inserito nel campo Valore viene corretto in percentuale.

Timbro Speciale: variabile Contatore

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, un Contatore composto da una serie di lettere minuscole o maiuscole e numeri. Assegnando a una variabile la voce “Contatore” e facendo
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doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni Contatore in cui si può stabilire il valore iniziale
e l’intervallo con cui, ad ogni clic dello strumento “Timbro Speciale”, va aumentato il valore iniziale predefinito.
Inoltre, si può anche aggiornare il Contatore, controllare che non presenti lacune o valori ripetuti e infine stabilire se
esso debba venire scritto non solo nel disegno, ma anche in un determinato campo dello Schedario.

Opzione

Descrizione

Valore iniziale

In questo campo si immette il valore che deve presentare il primo Timbro inserito nel disegno.

Successivo

In questo campo può venire indicato o immesso il valore del Contatore che sarà inserito nel disegno
con il prossimo clic dello strumento “Timbro Speciale”. A questo valore verrà aggiunto il valore
immesso nel campo Incremento.

Incremento

In questo campo va immesso il valore con cui il Contatore verrà aumentato a ogni clic dello
strumento “Timbro Speciale”. Se si desidera l'incremento semplice 1-2-3, inserire nei tre campi il
valore 1, prima di usare il Timbro per la prima volta. Invece, il valore A nel campo Valore iniziale,
b nel campo Successivo e 2 nel campo Incremento portano al risultato b-D-f-H. Un esame del
Timbro riporta un valore mancante.

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all’indicazione del Contatore.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all’indicazione del Contatore.

Ordinamento

Permette di aprire il dialogo Impostazioni ordinamento Contatori in cui è possibile modificare i
criteri di conteggio degli oggetti timbrati. L’ordinamento può essere cronologico o posizionale.

Aggiorna
automaticamente

Se questa opzione è attiva, il contatore di Vectorworks viene controllato e aggiornato secondo i
parametri definiti con la funzione “Aggiornamento Timbri Speciali”.

Verifica

Facendo clic sul bottone, compare un dialogo che permette di verificare se vi sono valori ripetuti e
di colmare le lacune. È anche possibile scambiare i singoli valori di contatore fra i diversi Timbri
inseriti sul disegno.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il Contatore venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il Contatore può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a
quel dato Schedario.
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Opzione

Descrizione

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il Contatore. Si può scrivere il Contatore in un massimo di tre campi.

Timbro Speciale: variabile Nome Documento

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il nome del documento su cui si sta lavorando. Assegnando a una variabile la voce “Nome Documento” e facendo doppio clic su tale
voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni Nome Documento in cui si può stabilire se il nome debba venire
inserito nel disegno come un normale oggetto di testo (vale a dire come valore fisso) o come variabile (cioè sempre
aggiornabile con la funzione “Aggiornamento Timbri Speciali”) e se esso debba venire scritto non solo nel disegno,
ma anche in un determinato campo dello Schedario.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all’indicazione del nome.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all’indicazione del nome.

Come Variabile

Attivando questa opzione, il nome verrà inserito come oggetto di testo speciale. I nomi inseriti in
questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione, il nome verrà inserito come un normale oggetto di testo e non potrà
essere aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il nome venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il nome può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario.

Percorso completo

Se questa opzione è attiva il nome del documento verrà inserito in modo da riportare il percorso
completo. Il percorso non può essere inserito se il documento non è stato registrato.

Suffisso

Attivare questa opzione per includere l’estensione del file nel nome del documento.
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Timbro Speciale: variabile Campo Schedario

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il contenuto del
campo dello Schedario. Assegnando a una variabile la voce “Scheda” e facendo doppio clic su tale voce nella lista,
compare il dialogo Impostazioni Campo Schedario in cui si può stabilire quale voce della Scheda debba venire indicata nel relativo posto del Timbro e se il contenuto della Scheda debba essere inserito come normale oggetto di testo
(vale a dire come valore fisso) o come oggetto di testo speciale (cioè sempre aggiornabile con la funzione “Aggiornamento Timbri Speciali”, la voce Scheda risulta molto utile. Un Timbro con delle variabili di questo tipo riporta su un
oggetto con un semplice clic le voci dello Schedario collegate. Se si timbra un oggetto a cui non è collegato alcuno
Schedario, al posto del relativo valore viene indicato il testo “Nessuno”.

Opzione

Descrizione

Schedario

Tramite questo menu è possibile scegliere uno degli Schedari presenti nel documento.

Campo

Tramite questo menu è possibile scegliere uno dei campi dello Schedario selezionato.

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all’indicazione della Scheda.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all’indicazione della Scheda.

Come variabile

Attivando questa opzione, il dato rilevato dalla Scheda verrà inserito come oggetto di testo speciale.
I dati inseriti in questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione
“Aggiornamento Timbri Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come testo semplice

Attivando questa opzione il dato rilevato dalla Scheda verrà inserito come un normale oggetto di
testo e non potrà essere aggiornato in modo automatico.

Timbro Speciale: variabile Testo

Se colleghiamo una variabile a questa voce, nel Timbro, al posto corrispondente, verrà indicato un qualsiasi testo.
Assegnando a una variabile la voce “Testo” e facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Imposta-
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zioni Testo in cui si può tra l’altro definire un titolo e un testo introduttivo e anche stabilire se il testo debba venire
scritto, oltre che nel disegno, anche in un determinato campo dello Schedario.

Opzione

Descrizione

Titolo

In questo campo va immesso il titolo del campo di testo. Questo titolo non viene indicato
direttamente nel Timbro, bensì solo nel dialogo che compare quando si inserisce un Timbro nel
disegno e serve per ricordare l’argomento.

Valore

In questo campo va inserito un testo che si propone come standard. Non appena si fa clic con lo
strumento “Timbro Speciale” sull’area di disegno o su un certo oggetto, compare il dialogo
Impostazioni Campo di Testo, tramite il quale è possibile confermare il testo o scriverne uno nuovo.

Preceduto

In questo campo va immesso un testo da anteporre al testo inserito con il Timbro.

Seguito

In questo campo va immesso un testo da far seguire al testo inserito con il Timbro.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il testo venga scritto nel disegno e anche in una certa Scheda.
Il testo può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato
Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone, compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il testo. Si può scrivere il testo in un massimo di tre campi. Il Testo
può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato Schedario
oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato un oggetto
collegato con uno Schedario.
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Timbro Speciale: variabile Formula

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, un valore calcolato in
base alla formula definita. Assegnando a una variabile la voce “Formula” e facendo doppio clic su tale voce nella
lista, compare il dialogo Impostazioni Formula in cui si possono effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Codice formula

Permette di costruire delle semplici formule di calcolo, anche coinvolgendo i valori contenuti in
altri campi. È possibile usare nelle formule le parole riservate AREA e PERIM e gli operatori
algebrici +, -, /, * e ^. La formula deve iniziare con il segno “=”; le parole riservate e i riferimenti
agli altri campi dello Schedario devono essere racchiuse fra virgolette (per esempio, =’AREA’
oppure =’Prezzo’*1,20).

Variabile

Tramite questo menu è possibile scegliere tutte le variabili utilizzabili. La variabile scelta viene
inserita all’interno della formula nel punto in cui si trova il cursore.

Messaggio errore

Digitare un testo che verrà visualizzato se la formula non può essere calcolata (ad esempio una
divisione per zero o per uso di variabili non utilizzabili nei calcoli).

Formato decimali

Tramite questo menu è possibile definire il formato dei decimali del valore generato dalla formula.
X sta ad indicare un numero, 0 sta ad indicare 0.
XX: 0,50 viene indicato con 5 senza zeri ridondanti
XX0: 0,50 viene indicato con 50, senza zeri ridondanti prima della virgola
0.XX: 0,50 viene indicato con 0,5 senza zeri ridondanti dopo la virgola
0.XX0: 0,50 viene indicato con 0,50 con tutti gli zeri.

Arrotondamento

Tramite questo menu è possibile definire un eventuale arrotondamento del valore generato dalla
formula.

Preceduto

Permette di impostare un Testo, che verrà inserito prima della formula calcolata.
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Opzione

Descrizione

Seguito

Permette di impostare un Testo, che verrà inserito dopo la formula calcolata.

Inserisci il valore nella
Scheda

Se questa opzione è attiva, il risultato della formula verrà inserito nei campi dello Schedario scelto
tramite l’apposito bottone.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debbano venire scritti i dati. Si può scrivere in un massimo di tre campi. Il valore può
essere scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato Schedario
oppure se, prima di attivare lo strumento Timbro Speciale, è stato selezionato un oggetto collegato
con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Nome Timbro

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il nome del Simbolo
del Timbro. Assegnando a una variabile la voce “Nome Timbro” e facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni Nome Timbro in cui si possono effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre al nome del Timbro.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire al nome del Timbro.

Come Variabile

Attivando questa opzione, il nome del Timbro verrà inserito come oggetto di testo speciale. I nomi
inseriti in questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento
Timbri Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione il nome del Timbro verrà inserito come un normale oggetto di testo e non
potrà essere aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il nome venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il nome può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario.
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Opzione

Descrizione

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone, compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il nome. Si può scrivere il nome in un massimo di tre campi. Il nome
del Timbro può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato
Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato un
oggetto collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Nome Simbolo

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il nome di un Simbolo
presente nel disegno. Assegnando a una variabile la voce “Nome Simbolo” e facendo doppio clic su tale voce nella
lista, compare il dialogo Impostazioni Nome Simbolo in cui si possono effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre al nome del Simbolo.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire al nome del Simbolo.

Come Variabile

Attivando questa opzione, il nome del Simbolo verrà inserito come oggetto di testo speciale. I nomi
inseriti in questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento
Timbri Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione il nome del Simbolo verrà inserito come un normale oggetto di testo e
non potrà essere aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il nome venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il nome può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone, compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il nome. Si può scrivere il nome in un massimo di tre campi. Il nome
del Simbolo può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato un
oggetto collegato con uno Schedario.
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Timbro Speciale: variabile Scala Lucido

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, la Scala del Lucido su
cui si trova l'oggetto selezionato o su cui è stato fatto clic. Assegnando a una variabile la voce “Scala Lucido” e
facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni Scala Lucido in cui si possono effettuare
alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre alla Scala del Lucido.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire alla Scala del Lucido.

Come Variabile

Attivando questa opzione, la Scala del Lucido verrà inserita come oggetto di testo speciale. I valori
inseriti in questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento
Timbri Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione la Scala del Lucido verrà inserita come un normale oggetto di testo e non
potrà essere aggiornata in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che la Scala del Lucido venga scritta nel disegno e anche in una
certa Scheda. La Scala del Lucido può venire scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra
è associato a quel dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritta la Scala del Lucido. Si può scrivere la Scala in un massimo di tre
campi. La Scala del Lucido può essere scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è
associato a quel dato Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato
selezionato un oggetto collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile DeltaX (Larghezza)

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, la larghezza del riquadro di contenimento dell’oggetto collegato al Timbro. Assegnando a una variabile la voce “DeltaX (Larghezza)” e
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facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni DeltaX (Larghezza) in cui si possono
effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre alla larghezza.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire alla larghezza.

Come Variabile

Attivando questa opzione, la larghezza verrà inserita come oggetto di testo speciale. I valori inseriti
in questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione la larghezza verrà inserita come un normale oggetto di testo e non potrà
essere aggiornata in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che la larghezza venga scritta nel disegno e anche in una certa
Scheda. La larghezza può venire scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a
quel dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritta la larghezza. Si può scrivere la larghezza in un massimo di tre campi.
La larghezza può essere scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato un
oggetto collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile DeltaY (Altezza)

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, l'altezza del riquadro
di contenimento dell’oggetto collegato al Timbro. Assegnando a una variabile la voce “Altezza” e facendo doppio
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clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni DeltaY (Altezza) in cui si possono effettuare alcune
impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all'altezza.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all'altezza.

Come Variabile

Attivando questa opzione, l'altezza verrà inserita come oggetto di testo speciale. I valori inseriti in
questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione l'altezza verrà inserita come un normale oggetto di testo e non potrà
essere aggiornata in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che l'altezza venga scritta nel disegno e anche in una certa
Scheda. L'altezza può venire scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a
quel dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritta l’altezza. Si può scrivere l’altezza in un massimo di tre campi.
L'altezza può essere scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato
Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato un
oggetto collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile DeltaZ (Spessore)

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, la profondità del
riquadro di contenimento dell’oggetto collegato al Timbro. Assegnando a una variabile la voce “DeltaZ (Spessore)” e
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facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni DeltaZ (Spessore) in cui si possono
effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre allo spessore.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire allo spessore.

Come Variabile

Attivando questa opzione, lo spessore verrà inserito come oggetto di testo speciale. I valori inseriti
in questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione lo spessore verrà inserito come un normale oggetto di testo e non potrà
essere aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che lo spessore venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Lo spessore può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a
quel dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto lo spessore. Si può scrivere lo spessore in un massimo di tre campi.
Lo Spessore può essere scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato un
oggetto collegato con uno Schedario.
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Timbro Speciale: variabile Riferimento

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il riferimento relativo
all'oggetto su cui è stato fatto clic. Assegnando a una variabile la voce “Riferimento” e facendo doppio clic su tale
voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni Riferimento in cui si possono effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Riferimento

In questo menu compaiono le variabili a cui è possibile fare riferimento.

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre al riferimento.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire al riferimento.

Come Variabile

Attivando questa opzione, il riferimento verrà inserito come oggetto di testo speciale. I valori
inseriti in questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento
Timbri Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione il riferimento verrà inserito come un normale oggetto di testo e non potrà
essere aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il riferimento venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il riferimento può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato
a quel dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il riferimento. Si può scrivere il riferimento in un massimo di tre
campi. Il riferimento può essere scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a
quel dato Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato
un oggetto collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Cella Foglio Elettronico

Collegando una variabile con questa voce, se l’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic è collegato a un Foglio Elettronico, nel Timbro verrà inserito, nel posto corrispondente, il contenuto della cella del Foglio Elettronico. Asse-

2452

Manuale Utente di Vectorworks

Timbro Speciale

gnando a una variabile la voce “Cella Foglio Elettronico” e facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il
dialogo Impostazioni cella Foglio Elettronico in cui si possono effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre al contenuto della cella.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire al contenuto della cella.

Come Variabile

Attivando questa opzione, il riferimento verrà inserito come oggetto di testo speciale. I valori
inseriti in questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento
Timbri Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione il contenuto della cella verrà inserito come un normale oggetto di testo e
non potrà essere aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il contenuto della cella venga scritto nel disegno e anche in
una certa Scheda. Il contenuto della cella può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si
timbra è associato a quel dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il contenuto della cella. Si può scrivere il contenuto della cella in un
massimo di tre campi. Il contenuto della cella può essere scritto in una Scheda solo se l’oggetto su
cui si timbra è associato a quel dato Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro
Speciale”, è stato selezionato un oggetto collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Nome Lucido / Numero Tavola

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il nome del Lucido in
design oppure il Numero Tavola (in caso di Lucido presentazione) cui si trova l’oggetto selezionato o su cui si è fatto
clic. Assegnando a una variabile la voce “Nome Lucido / Numero Tavola” e facendo doppio clic su tale voce nella
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lista, compare il dialogo Impostazioni Nome Lucido / Numero Tavola in cui si possono effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre al nome.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire al nome.

Come variabile

Attivando questa opzione, il nome verrà inserito come oggetto di testo speciale. I valori inseriti in
questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come testo semplice

Attivando questa opzione il nome verrà inserito come un normale oggetto di testo e non potrà essere
aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il nome venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il nome può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il nome. Si può scrivere il nome in un massimo di tre campi. Il nome
può essere scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato Schedario
oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato un oggetto
collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Nome Tavola

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il nome del Lucido
presentazione su cui si trova l’oggetto selezionato o su cui si è fatto clic. Assegnando a una variabile la voce “Nome
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Tavola” e facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni Nome Tavola in cui si possono
effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre al nome.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire al nome.

Come variabile

Attivando questa opzione, il nome verrà inserito come oggetto di testo speciale. I valori inseriti in
questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come testo semplice

Attivando questa opzione il nome verrà inserito come un normale oggetto di testo e non potrà essere
aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il nome venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il nome può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il nome. Si può scrivere il nome in un massimo di tre campi. Il nome
può essere scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato Schedario
oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato un oggetto
collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Altezza Z (scelta)

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicata, nel posto corrispondente, l’altezza scelta
dell'oggetto su cui è stato fatto clic. Assegnando a una variabile la voce “Altezza Z (scelta)” e facendo doppio clic su
tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni Altezza (scelta manualmente) in cui si possono effettuare alcune
impostazioni.
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Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre al valore di altezza.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire al valore di altezza.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il valore di altezza venga scritto nel disegno e anche in una
certa Scheda. Il valore di altezza può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è
associato a quel dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il valore di altezza. Si può scrivere il valore di altezza in un massimo
di tre campi. Il valore può essere scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato
a quel dato Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento Timbro Speciale, è stato selezionato
un oggetto collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Nome Categoria

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il nome della Categoria a cui è assegnato l’oggetto scelto o su cui è stato fatto clic. Assegnando a una variabile la voce “Nome Categoria”
e facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo Impostazioni Nome Categoria in cui si possono
effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre al nome.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire al nome.
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Opzione

Descrizione

Come variabile

Attivando questa opzione, il nome verrà inserito come oggetto di testo speciale. I valori inseriti in
questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come testo semplice

Attivando questa opzione il nome verrà inserito come un normale oggetto di testo e non potrà essere
aggiornato in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il riferimento venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il nome può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il nome. Si può scrivere il nome in un massimo di tre campi. Il nome
può essere scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato Schedario
oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale”, è stato selezionato un oggetto
collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Nome Oggetto

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il nome dell'oggetto
su cui è stato fatto clic. Assegnando a una variabile la voce “Nome Oggetto” e facendo doppio clic su tale voce nella
lista, compare il dialogo Impostazioni Nome Oggetto in cui si possono effettuare alcune impostazioni.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre al nome.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire al nome.

Come Variabile

Attivando questa opzione, il nome verrà inserito come oggetto di testo speciale. I valori inseriti in
questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come Testo semplice

Attivando questa opzione il nome verrà inserito come un normale oggetto di testo e non potrà essere
aggiornato in modo automatico.
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Opzione

Descrizione

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che il nome venga scritto nel disegno e anche in una certa
Scheda. Il nome può venire scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel
dato Schedario.

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritto il nome. Si può scrivere il nome in un massimo di tre campi. Il nome
può essere scritto in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato Schedario
oppure se, prima di attivare lo strumento Timbro Speciale, è stato selezionato un oggetto collegato
con uno Schedario.

Timbro Speciale: variabile Altezza Z (Oggetto) / Valore X / Valore Y

Collegando una variabile con questa voce, nel Timbro verrà indicato, nel posto corrispondente, il valore della coordinata corrispondente dell'oggetto selezionato o su cui è stato fatto clic. Assegnando a una variabile la voce “Altezza Z
(Oggetto)” oppure “Valore X” oppure “Valore Y” e facendo doppio clic su tale voce nella lista, compare il dialogo
Impostazioni Altezza (valore Z Oggetto) oppure Impostazioni valore X oppure Impostazioni valore Y. I tre dialoghi
sono simili.

Opzione

Descrizione

Preceduto

In questo campo va immesso il testo da anteporre all’altezza.

Seguito

In questo campo va immesso il testo da far seguire all’altezza.

Come variabile

Attivando questa opzione, l’altezza verrà inserita come oggetto di testo speciale. I valori inseriti in
questo modo possono sempre venire aggiornati mediante la funzione “Aggiornamento Timbri
Speciali”, così da riportare le variazioni occorse al documento in uso.

Come testo semplice

Attivando questa opzione all’altezza verrà inserita come un normale oggetto di testo e non potrà
essere aggiornata in modo automatico.

Inserisci il valore nella
Scheda

Si attivi questa opzione se si vuole che l’altezza venga scritta nel disegno e anche in una certa
Scheda. L’altezza può venire scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a
quel dato Schedario.
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Opzione

Descrizione

Schedario

Questo bottone diventa attivo solo se è selezionata l’opzione Inserisci il valore nella Scheda.
Facendo clic sul bottone compare un dialogo che permette di stabilire in quale campo di quale
Schedario debba venire scritta l’altezza. Si può scrivere l’altezza in un massimo di tre campi.
L’altezza può essere scritta in una Scheda solo se l’oggetto su cui si timbra è associato a quel dato
Schedario oppure se, prima di attivare lo strumento “Timbro Speciale” è stato selezionato un
oggetto collegato con uno Schedario.

Timbro Speciale: modalità Modifica

Con questa modalità è possibile intervenire sui testi e sui campi Schedario relativi a un Timbro inserito nel disegno.

È inoltre possibile controllare se nei contatori inseriti nel disegno manchino o si ripetano dei valori e eventualmente
apportare le necessarie correzioni. Per modificare un Timbro è sufficiente selezionare lo strumento “Timbro Speciale” e questa modalità, quindi fare clic con il cursore sul Timbro da modificare, e infine apportare le modifiche desiderate nel dialogo che compare. Per modificare un Timbro è anche possibile selezionarlo e poi apportare le modifiche
desiderate nella Tavolozza Informazioni.
Se si fa doppio clic su un Timbro inserito nel disegno, compare il dialogo Modifica Timbro Speciale. L’aspetto di
questo dialogo varia in base ai valori assegnati a ogni variabile del Simbolo del Timbro. Se si effettuano dei cambiamenti alle opzioni in questo dialogo, questi vengono automaticamente applicati al Timbro quando viene chiuso il dialogo. Con questa modalità si possono unicamente modificare voci di campi di testo, di campi di Schedario e contatori.
Se il Timbro su cui si fa clic non contiene nessuno di questi tipi di voci, allora non può essere modificato con questa
modalità.
Il dialogo di modifica di un Timbro riporta nella parte superiore alcune informazioni sul Simbolo e una lista di tutte le
voci del Timbro che sono soggette a modifica. Può trattarsi di campi di testo, di campi di Schedario, di Contatori o di
campi Altezza Z (scelta). Le voci compaiono nello stesso ordine in cui sono disposte nel Timbro. Nel caso di un
campo di testo, viene sempre indicato il titolo del campo di testo. Per modificare una voce basta apportare le correzioni desiderate nell’apposito riquadro. Dalla veste grafica assunta dalle singole voci nella lista si può capire di che
tipo di voce si tratta; nel caso di campi di testo viene indicato il titolo del campo in questione; se invece si tratta di
Schede dello Schedario viene indicato sia lo Schedario, sia il campo. Nei contatori infine viene indicata la variabile a
cui il contatore è stato collegato. Se si modifica il testo di uno Schedario, la modifica viene automaticamente apportata anche nello Schedario. Prima di modificare un contatore, si consiglia di valutarne eventuali errori, facendo clic
sul bottone “Verifica...”.
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Opzione

Descrizione

Contatore Selezionato

In questo menu a comparsa sono elencati tutti i contatori contenuti nel Timbro selezionato. Facendo
clic sul bottone Verifica è possibile controllare e, se necessario, correggere lacune o voci ripetute.

Verifica

Facendo clic su questo bottone è possibile verificare tutti i contatori del Timbro.

Posizione

Tramite i valori inseriti in questi campi è possibile modificare la posizione del Timbro.

Se si fa clic sul bottone Verifica, compare il dialogo di verifica del contatore, in cui è possibile selezionare il valore
del contatore da utilizzare per lo scambio (dopo averne selezionato uno, fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo, i due valori del contatore nel Timbro nel disegno vengono scambiati):
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Opzione

Descrizione

Contatori presenti

Riporta il numero di volte in cui il Contatore è stato inserito nel disegno.

Lista

Se il controllo del contatore ha rilevato che mancano o sono ripetuti dei valori, ciò viene
indicato nella lista accanto al valore in questione. Nel dialogo compare un bottone sensibile al
contesto, che di volta in volta può diventare: Inserisci nella riga, Elimina interruzioni,
Scambia valori.

Inserisci nella riga /
Elimina interruzioni /
Scambia valori

In base al problema riscontrato, il bottone cambia in modo da permettere di correggere eventuali
errori nella numerazione del contatore.

Elimina interruzioni

Il bottone riporta questa dicitura quando uno dei contatori risulta mancante, perché ad esempio il
Timbro inserito è stato cancellato. Selezionando il contatore e facendo clic sul bottone,
l’interruzione viene colmata riportando indietro tutti i valori dei contatori presenti nella lista e
nel disegno di tanti intervalli quanti sono i valori mancanti. La grandezza di questo intervallo
dipende dalle impostazioni definite nel dialogo Impostazioni Contatore.

Inserisci nella riga

Quando un valore non è valido, appare questo bottone. Il valore del contatore non rispetta uno
dei criteri nel dialogo Impostazioni Contatore. Facendo clic su questo bottone il valore errato
viene ripristinato da quello giusto. Questa correzione automatica può produrre dei valori ripetuti
o mancanti che vanno a loro volta corretti.

Scambia valori

Se nella lista è attiva una voce senza particolari problemi, facendo clic sul bottone è possibile
cambiare posizione al contatore, rispetto a un contatore utilizzato in un altro Timbro.

Timbro Speciale: Modalità Collega Oggetto a Timbro

Di norma, se si dispone di un oggetto con un Timbro e se questo oggetto viene modificato, quando si aggiornano i
Timbri il valore originariamente inserito viene cambiato. Ad esempio, una variabile può indicare l'area di una superficie di un oggetto anche dopo una sua modifica. Questo è possibile perché il Timbro e l'oggetto sono collegati tra di
loro. Il collegamento tra Timbri e oggetti è costituito da un database interno in cui è stato inserito un ID di identificazione. Naturalmente l’ID di identificazione deve essere unico altrimenti non è possibile stabilire a quale oggetto
appartiene un Timbro. Questo caso si può verificare se un oggetto già contrassegnato viene duplicato oppure se viene
eliminato un oggetto a cui è collegato un Timbro senza provvedere anche all’eliminazione del Timbro. La modalità
Collega Oggetto a Timbro permette di identificare tutti i Timbri con un collegamento rotto o non corretto. I Timbri di
questo tipo vengono visualizzati con un contorno rettangolare tratteggiato rosso.
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Timbro Speciale: Modalità Elimina collegamento

Questa modalità viene utilizzata solo in un caso speciale: se si dispone di un oggetto con un Timbro e se questo
oggetto viene modificato, indica al Timbro la modifica apportata, se si aggiorna il Timbro con la modalità “Aggiornamento Timbro Speciale”. Quindi se si dispone di un oggetto con un Timbro e se questo oggetto viene modificato,
quando si aggiornano i Timbri il valore originariamente inserito viene cambiato. Ad esempio, una variabile può indicare l'area di una superficie di un oggetto anche dopo una sua modifica. Questo è possibile perché, come già visto, il
Timbro e l'oggetto sono collegati tra di loro. Il collegamento tra Timbri e oggetti è costituito da un database interno in
cui è stato inserito un ID di identificazione. Naturalmente l’ID di identificazione deve essere unico altrimenti non è
possibile stabilire a quale oggetto appartiene un Timbro. Questo caso si può verificare se un oggetto già contrassegnato viene duplicato. La modalità di rimozione collegamento viene dunque utilizzata per eliminare il database
interno di un oggetto duplicato senza che sia necessario cancellare l'intero oggetto. Si procede facendo clic con questa
modalità attiva sull'oggetto (non sul Timbro) di cui si vuole eliminare il collegamento con il Timbro.

In base alla forma del puntatore del mouse è possibile stabilire se si trova sopra a un oggetto collegato o meno. Se il
puntatore assume la forma di un timbro barrato (
la tipica forma a freccia.

) allora è posizionato sopra a un oggetto collegato, altrimenti ha

Timbro Speciale: Linee di riferimento

Questo gruppo di modalità permette di definire se un Timbro ha una Linea Riferimento e permette di impostarne
l'aspetto. E' possibile scegliere tra una linea semplice (seconda modalità) e una linea complessa (terza modalità).

Quando la si inserisce, viene impostata una Linea Riferimento al punto di ancoraggio del Timbro, che giace accanto
all'oggetto su cui è stato fatto clic. Per determinare a quale punto di ancoraggio la Linea Riferimento viene collegata è
possibile utilizzare la Tavolozza Informazioni. Se si seleziona la modalità di creazione della Linea Riferimento semplice, prima di inserirla nel Timbro è necessario fare clic sull'oggetto da contrassegnare e/o sulla superficie e poi sul
punto in cui si desidera che termini.
Clic

Clic...
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Se si seleziona la modalità di creazione della Linea Riferimento complessa, prima di inserirla nel Timbro è necessario
fare clic sull'oggetto da contrassegnare e/o sulla superficie, poi si fa clic nel punto in cui si desidera porre la spalla
della linea e infine si fa clic nel punto in cui si desidera porre il Timbro. Gli attributi della Linea Riferimento possono
essere definiti nel dialogo Modifica Timbro. I numeri e i punti di ancoraggio delle linee di riferimento possono essere
modificati tramite la Tavolozza Informazioni. I Timbri con delle linee di riferimento non possono essere fatti ruotare
quando li si inserisce. E' possibile modificare la Linea Riferimento di un timbro usando il mouse. Si seleziona uno dei
punti di ancoraggio della linea e lo si sposta nella posizione desiderata.
3° Clic

1° Clic...

2° Clic...

Timbro Speciale: modalità Applica / Scollega

Si può ottenere di applicare (o scollegare) un Timbro speciale a diversi oggetti selezionati in un disegno facendo un
solo clic sull’icona della modalità “Applica / Scollega”. Questa modalità è disponibile solo quando nel primo gruppo
di icone di modalità è attiva “Inserimento” oppure “Elimina collegamento”. Se gli oggetti selezionati non sono già
collegati al Timbro Speciale attivo e se l’icona “Inserimento” è attiva, facendo clic sull’icona “Applica / Scollega”,
tutti gli oggetti vengono collegati al Timbro Speciale e vengono compilati automaticamente tutti i dati possibili; probabilmente alcuni dati dovranno essere completati manualmente. Se invece sono selezionati oggetti collegati a un
Timbro Speciale ed è attiva l’icona “Elimina collegamento”, un clic su “Applica / Scollega” causa lo scollegamento
fra i Timbri e gli oggetti.
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In entrambi i casi, prima di procedere all’azione di collegamento o scollegamento, il programma chiede il permesso
all’utente.

Timbro Speciale: modalità Aggiorna

Se si fa clic su questa modalità, tutte le variabili dei Timbri inseriti che erano state definite aggiornabili vengono
appunto aggiornate.

Nel dialogo Aggiornamento Timbro Speciale che si apre è possibile determinare quali Timbri aggiornare. Con questa
modalità si possono aggiornare solo i Timbri inseriti come oggetti parametrici. I Simboli di Timbri inseriti con vecchie versioni di Vectorworks (fino alla versione 10) non possono essere aggiornati in questo modo.
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Opzione

Descrizione

Nome Timbro /
Contatore

In quest'area compaiono tutti i Simboli di Timbro presenti nella Libreria Simboli. Nel caso di
Timbri che contengono contatori, nella colonna Contatore sono indicate le variabili del Timbro
collegato a un contatore.

Tutti / Nessuno

Tramite questi bottoni è possibile specificare di aggiornare tutti i Timbri oppure nessuno. E'
possibile selezionare più di un Timbro. Se non si fa clic sul bottone Tutti, i valori di tutti i Timbri
non selezionati rimangono inalterati.

Aggiorna Contatori

Se questa opzione è attiva vengono aggiornati tutti quei Contatori che sono stati marcati come
aggiornabili nel dialogo Aggiorna Contatori; oppure quelli per i quali, nel dialogo Aggiornamento
variabili Contatore Timbro, è stata attivata l’opzione Aggiorna Contatore.

Forza collegamento agli
Schedari

Se questa opzione è attiva, tutti gli oggetti collegati con i Timbri vengono automaticamente
collegati agli Schedari in cui è necessario scrivere i valori.

Verifica oggetti Timbro

Se questa opzione è attiva, Vectorworks andrà alla ricerca di tutti quegli oggetti duplicati per i quali,
durante il processo di duplicazione, ci si è scordati di sciogliere il collegamento con la terza
modalità dello strumento Timbro Speciale. Poiché un Timbro non può essere collegato a più di un
oggetto, tutti i collegamenti con i duplicati vengono eliminati prima dell’aggiornamento del
Timbro.

Per aggiornare un Timbro:
1. Selezionare il Timbro nella colonna Nome Timbro.
2. Attivare il segno di spunta nella prima colonna a sinistra accanto al nome dei Timbri Speciali che si vogliono
aggiornare.
3. Uscire dal dialogo facendo clic su OK. Tutti i valori del Timbro, eccetto i contatori, vengono aggiornati.
4. Se si desidera aggiornare anche il contatore di un Timbro, è necessario attivare l'opzione Aggiorna Contatori nel
dialogo Aggiornamento Timbro Speciale.
5. Fare doppio clic sulla voce corrispondente al Timbro che si vuole aggiornare.
6. Nel dialogo Aggiornamento variabili Contatore del Timbro Speciale che si apre, attivare l'opzione Aggiorna
Contatore e fare clic su OK per chiudere il dialogo.
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Ora nel dialogo Aggiornamento Timbro Speciale, accanto al contatore selezionato appare un segno di spunta sulla
destra.
I Timbri possono anche essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni. Tutte le modifiche apportate in questa
Tavolozza vengono applicate automaticamente.

Opzione

Descrizione

Rotazione

Determina l’angolo di rotazione del Timbro.

Modifica Timbro
Speciale

Facendo clic su questo bottone appare il dialogo di modifica del Timbro.

Sostituisci

Facendo clic su questo bottone si apre un dialogo che permette di scegliere fra i Timbri Speciali
presenti nel documento quello che deve sostituire il Timbro selezionato.

Linea Riferimento

Tramite questo menu si può assegnare la Linea Riferimento al Timbro.

Punto ancoraggio

Tramite questo menu a comparsa è possibile determinare a quale punto di ancoraggio viene
agganciata la Linea Riferimento. La numerazione di punti parte dall’estremo superiore sinistro e
procede dall’alto al basso verso destra.

Nome Simbolo /
Collegamento

Informazioni relative al nome del Simbolo utilizzato e allo stato di collegamento a un oggetto del
Timbro selezionato.

E' anche possibile modificare un Timbro facendogli clic sopra con la seconda modalità attiva nella Barra di Modo
(Modalità correzione valore).
Utilizzare lo strumento Timbro Speciale
Per definire un Timbro a cartiglio e inserire informazioni relative a un oggetto:
1. Nella prima fase verrà definito l’aspetto grafico del Timbro, che poi verrà trasformato in Simbolo.
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L’esempio presuppone che sul disegno vi sia un insieme di oggetti di arredo e che essi siano collegati a uno Schedario, i cui
campi sono rappresentati nell’immagine sotto riportata:

2.

3.

Gli oggetti inseriti sul progetto sono stati associati allo Schedario, assegnando i dati o importandoli dal un gestionale.
Disegnare un cartiglio simile a quello proposto in figura.
Per poter seguire l’esempio senza problemi, è necessario che la forma grafica del cartiglio possa contenere almeno cinque voci.

Introdurre delle variabili nel Timbro nei punti in cui vanno indicate le voci.
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A tal fine creare con lo strumento “Testo”, nei punti corrispondenti del cartiglio, dei riquadri di testo nel quali immettere il
carattere “#’, poi un numero naturale senza spazio e infine ancora il segno “#’. In totale vanno inserite nel Simbolo tante
variabili quanti sono i valori che il Timbro deve indicare. In questo esempio vengono introdotte cinque variabili.

4.

Selezionare gli elementi disegnati e attivare il comando Crea Simbolo.
Nel dialogo che compare, assegnare un nome con il quale il Simbolo andrà archiviato nella Libreria dei Simboli.

5.
6.
7.
8.

Attivare l’opzione Assolute nel riquadro Misure sulla pagina.
Disattivare l’opzione Inserisci il Simbolo sul disegno.
Attivare l’opzione Sposta gli oggetti 2D dal Piano del Lucido al Piano dello schermo.
Fare clic su OK per concludere l’operazione di creazione del Simbolo.
Il Timbro sparirà dall’area di disegno e diventerà un Simbolo.

9.
10.
11.
12.

Attivare lo strumento Timbro Speciale
.
Fare clic sull’ultima icona a destra nella Barra di Modo.
Nel dialogo Impostazioni Timbro Speciale che compare fare clic sul bottone Gestione Timbri.
Nel dialogo Gestione Timbri che compare fare clic sul bottone Scegli Simbolo.
Si apre il dialogo Selezione Simbolo, in cui compaiono tutti i Simboli presenti nella Libreria Simboli.
13. Fare clic sul nome del Simbolo appena creato.
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Nel dialogo appare il nome e una raffigurazione di anteprima del Simbolo selezionato.

14. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
15. Si apre il dialogo Modifica Timbro “Simbolo Cartiglio”.
Nella lista delle variabili vengono riportate cinque righe: Vectorworks ha infatti riconosciuto le cinque variabili che sono state
definite all’interno del Simbolo.

16. Nel dialogo Modifica Timbro “Simbolo Cartiglio” selezionare la variabile “01”. Tramite il menu Tipo di Campo
assegnare al campo il tipo Campo Schedario.
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17. Fare doppio clic sulla variabile “01” per aprire il dialogo di impostazione.

18. Scegliere nel menu Schedario, la voce “Dati_Mobili” e, nel menu Campo, la voce “Codice”. Fare clic su OK per
chiudere il dialogo.
In questo modo nella prima riga del cartiglio verrà inserito il contenuto della Scheda associata all’oggetto su cui si fa clic con
il Timbro Speciale.
19. Ripetere questa procedura per le variabili “2”, “3” e “4”, collegando ognuna allo Schedario e al Campo appropriato.

20. Selezionare la variabile “05”. Tramite il menu Tipo di Campo assegnare al campo il tipo Testo.
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21. Fare doppio clic sulla variabile “052” per aprire il dialogo Impostazioni Testo.

22. Digitare la voce “Note” nel campo Titolo.
23. Attivare l’opzione Inserisci il valore nella Scheda e fare clic sul bottone Schedario per aprire il dialogo di
configurazione.
24. Nel dialogo Inserimento dati nella Scheda utilizzare il menu Schedario per scegliere la voce “Dati_Mobili” e, nel
menu Campo, la voce “Note”. Fare poi clic su OK.

In questo modo il testo che digiteremo nelle note stanza verrà inserito nel disegno e verrà anche scritto nella Scheda associata
all’oggetto.
25. Chiudere il dialogo, facendo clic su OK.
26. Tutte le variabili del timbro ora sono state definite.
Come si può vedere, nel dialogo Modifica Timbro “Simbolo Cartiglio”, nella lista non viene solo indicato quale voce è stata
assegnata alle variabili, ma anche se una voce viene scritta in uno Schedario, da quale Schedario viene tratta, e anche il titolo
digitato per il Campo di testo. Facendo doppio clic su una voce della lista si possono sempre cambiare le impostazioni definite.
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27. Attivare l’opzione Collega all’oggetto, in modo da collegare il Timbro all’oggetto su cui si farà clic.

28. Fare clic sul bottone OK per chiudere il dialogo Modifica Timbro “Simbolo Cartiglio” per completare la fase di
definizione del timbro.
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29. Si ritorna al dialogo Impostazioni Timbro Speciale. Nel menu Modello scegliere il Timbro appena creato.

30. Fare clic sul bottone Preferenze per accedere al dialogo di definizione delle preferenze dello strumento.

31. Verificare che sia attiva l’opzione Collega l’oggetto su cui si fa clic e chiudere il dialogo facendo clic sul bottone
OK.
32. Fare clic su OK per chiudere il dialogo Impostazioni Timbro Speciale.
33. Attivare la prima e la sesta icona nella Barra di Modo per inserire i cartigli sul disegno creando una linea di
riferimento.
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Il cursore mostra l’ingombro che avrà il cartiglio quando inserito sul disegno.

34. Fare clic su uno degli oggetti di arredo presenti sul progetto.
35. Spostare il cursore per posizionare il Timbro nella posizione desiderata. Fare ancora clic per confermare
l’operazione.
Compare il dialogo Inserimento Timbro Speciale, dato che il campo n. 5 era stato definito come “Testo”.
36. Digitare il testo da inserire nel campo delle note e fare clic su OK.

2474

Manuale Utente di Vectorworks

Legenda parametrica
Il Timbro viene inserito nel punto in cui si è fatto clic con il mouse.

37. Fare clic sugli altri oggetti per inserire i vari cartigli sul disegno.
Conformemente alle impostazioni, i dati degli arredi vengono ricavati dalle Schede dello Schedario “Dati_Mobili” e scritti nel
Timbro. Il commento inserito nelle note viene indicato nel Timbro e registrato nello Schedario.

LEGENDA PARAMETRICA
Lo strumento “Legenda” permette di produrre delle legende da inserire nel disegno per Porte Architect, Finestre
Architect, Piante del Modulo PlantManager e per tutti quegli oggetti che sono collegati a uno Schedario. E' possibile
specificare le informazioni che la legenda deve contenere.
Quando si attiva questo strumento, la Barra di Modo presenta alcune icone di accesso alle funzioni.
Impostazioni Legenda
Aggiorna Legende
Menu di scelta delle Legende

Opzione

Descrizione

Aggiorna Legende

Tramite questa modalità si possono aggiornare le legende inserite sul disegno in base alle modifiche
apportate.

Impostazioni Legenda

Facendo clic su questa icona, si apre il dialogo Impostazioni Legenda in cui è possibile specificare
il tipo di oggetto a cui si riferisce la legenda (Porte Architect, Finestre Architect, Piante del Modulo
PlantManager o qualsiasi oggetto collegato a uno Schedario) e gli attributi della rappresentazione
della legenda stessa.
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Opzione

Descrizione

Menu di scelta delle
Legende

Tramite questo menu è possibile scegliere uno dei modelli di Legenda definiti.

Facendo clic sulla seconda icona nella Barra di Modo è possibile accedere al dialogo Impostazioni Legenda.

Opzione

Descrizione

Crea

Facendo clic su questo bottone si apre il dialogo Creazione Legenda, in cui è possibile creare una
nuova legenda e assegnargli un nome. Inoltre, nel menu a comparsa Tipo di entità, è possibile
specificare l'entità a cui si riferisce la legenda. Una volta creata una nuova legenda, questa compare
nella lista del dialogo Impostazioni Legenda. E' possibile scegliere porte e finestre inserite con gli
strumenti Porta Architect e Finestra Architect e piante inserite con lo strumento Modulo Plant
Manager. Se, invece si seleziona la voce Oggetti con Scheda, allora vengono selezionati tutti gli
oggetti nel disegno che sono collegati a uno Schedario.

Rinomina

Facendo clic su questo bottone, si apre il dialogo Rinomina Legenda in cui è appunto possibile
assegnare un nuovo nome a una legenda creata in precedenza. E' anche possibile modificare il nome
di una legenda, facendovi clic sopra nella lista del dialogo Impostazioni Legenda.

Duplica

Facendo clic su questo bottone, la legenda selezionata viene duplicata. Se si elimina una legenda
che è già stata inserita, questa viene cancellata anche dal disegno.
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Opzione

Descrizione

Lista

Elenca tutte le legende che sono state definite. Per modificare le impostazioni di una legenda, è
necessario selezionarla in questa lista.

Selezione

Le opzioni di questo gruppo permettono di limitare la selezione degli oggetti presenti nella legenda
attiva. Nel caso di legende per finestre, porte e piante, appare un menu a comparsa in cui è possibile
selezionare quali oggetti devono essere indicati.

Su tutti i Lucidi/Su
determinati Lucidi e Su
tutte le Categorie/In
determinate Categorie

Queste opzioni permettono di definire se devono essere considerati gli oggetti che si trovano in un
certo Lucido o in una certa Categoria. Facendo clic sul bottone Lucidi si apre il dialogo Scelta dei
Lucidi in cui è possibile selezionare i Lucidi desiderati. Facendo clic sul bottone Categorie si apre
il dialogo Scelta delle Categorie in cui è possibile selezionare le Categorie desiderate.

Colonne

Le opzioni di questo gruppo permettono di definire quali informazioni devono contenere le colonne
della legenda. Per trasferire un campo nella lista a destra o per modificarne la posizione nella lista,
utilizzare i bottoni presenti al centro tra le due colonne. Nel caso di porte, finestre o piante, le voci
presenti nella colonna a sinistra sono quelle dello Schedario collegato. Lo stesso vale nel caso di
oggetti collegati a uno Schedario. Le voci Pittogramma e Quantità sono sempre presenti. Se si
sceglie la voce Pittogramma, nella relativa colonna della legenda vengono inseriti dei pittogrammi
degli oggetti. Nel campo Quantità viene invece indicato quanti oggetti per ogni tipo sono stati
inseriti nel disegno.

Facendo clic sul bottone “Ordinamento Colonne” nel dialogo Impostazioni Legenda, si apre il dialogo Impostazioni
Ordinamento.

Opzione

Descrizione

Lista Campi

Questa lista riporta i campi inseriti nella legenda e permette di scegliere un campo di cui si vogliono
definire i parametri di ordinamento.

Il campo selezionato è il

Con questo menu a comparsa è possibile impostare dei criteri di ordinamento per la legenda, in
modo da determinare l’ordine con cui gli oggetti vengono indicati nella legenda stessa. Si possono
definire fino a tre criteri di ordinamento che si riferiscono sempre al campo selezionato.

Allineamento/
Larghezza

Nei menu a comparsa è possibile impostare l’allineamento del testo nelle colonne e la larghezza di
queste ultime. Si riferiscono sempre al campo selezionato.
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Facendo clic sul bottone “Rappresentazione” nel dialogo Impostazioni Legenda, si apre il dialogo Impostazioni rappresentazione Legenda. In questo dialogo si può impostare l'aspetto grafico della legenda: si può inserire un titolo o
uno sfondo, si può definire la distanza tra le righe e le colonne, si può definire quale porzione della legenda deve contenere le illustrazioni, l'aspetto del testo e degli Attributi grafici, ecc. Il dialogo è suddiviso in tre pannelli.
Dialogo Impostazioni rappresentazione Legenda - pannello Generali

Opzione

Descrizione

Inserisci titolo

Attivando l'opzione Inserisci titolo è possibile inserire un titolo per la legenda (il nome che è stato
assegnato alla legenda) così come delle intestazioni per le colonne.

Distanza righe/Distanza
colonne

In questi campi è possibile specificare la distanza tra le righe e le colonne della legenda. L'ampiezza
delle singole colonne viene definita nel dialogo Impostazioni Legenda.

Allineamento

Tramite questo menu è possibile definire come allineare il testo.

Suddividi Legenda

Attivare questa opzione per fare in modo che la legenda possa essere suddivisa in parti. In questo
modo è possibile suddividere delle liste lunghe in parti più piccole.

Legenda suddivisa in xx
parti

Attivare questa opzione per fare in modo che la legenda venga suddivisa nel numero desiderato di
parti.

N. parte/Linea da/a/
Linee

Questa lista riporta il numero di parti in cui viene suddivisa la legenda; riporta anche il numero di
linee che compongono le singole parti.

Numero di linee nella
parte

Permette di definire da quante linee è formata la parte selezionata nella lista.
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Dialogo Impostazioni rappresentazione Legenda - pannello Rappresentazione

Opzione

Descrizione

Tipo rappresentazione

Questo menu permette di scegliere se rappresentare la Legenda sul disegno: Pittogramma crea una
miniatura dell’oggetto, mentre Campitura oggetto mostra un rettangolo campito nello stesso modo
dell’oggetto.

Pittogramma
Larghezza / Altezza

Questi valori permettono di definire la dimensione del pittogramma.

Disegna cornice

Attivare questa opzione per fare in modo che attorno a ogni pittogramma venga inserita una
cornice.

Ridimensiona cornice e
pittogramma

Attivare questa modalità per apportare una correzione alla dimensione dei pittogrammi. Con un
valore del 100% i pittogrammi avranno le misure definite nel campi Larghezza e Altezza.

Scala pittogramma

Attivare questa modalità per definire la Scala a cui viene rappresentato ogni pittogramma.

Attributi
Riempimento / Colore

Queste opzioni permettono di definire il colore di riempimento del pittogramma.

Stile Penna / Stile Linea
/ Colore

Queste opzioni permettono di definire lo stile e il colore della cornice.
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Dialogo Impostazioni rappresentazione Legenda - pannello Testo

Opzione

Descrizione

Allineamento

Questo menu permette di scegliere l'allineamento applicato al testo.

Controllo larghezza

Questo menu permette di scegliere la giustificazione del testo nelle colonne della legenda.

Attributi per

Questo menu permette di applicare i parametri successivi al titolo della Legenda, ai dati riportati in
essa, ai nomi delle colonne o a tutti questi elementi della Legenda.

Carattere / Dimensione /
Stile

Le opzioni di questi menu permettono di definire gli attributi del testo (carattere, dimensione, stile).

Riempimento

Questo menu permette di scegliere se campire lo sfondo dietro al testo con un colore uniforme o con
un retino.

Colore Testo

Tramite questo controllo è possibile scegliere il colore del testo.

Per creare una legenda parametrica e inserirla sul disegno:
1. Attivare lo strumento Legenda
.
2. Fare clic sulla seconda icona nella Barra di Modo.
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Se non è stata ancora creata alcuna Legenda, compare il dialogo Creazione Legenda.

3.

Assegnare un nome alla legenda e definire il tipo di entità (legenda per porte, finestre, piante o oggetti collegati a
uno Schedario) e fare clic su OK.
Si apre il dialogo Impostazioni Legenda.

4.

Scegliere i campi che si desidera utilizzare nella colonna Campi utilizzabili e portarli nella lista dei Campi
inseriti.
Per definire l’eventuale allineamento e larghezza delle singole colonne fare clic sul bottone Ordinamento
Colonne. È anche possibile impostare un criterio di ordinamento.
Per impostare gli attributi della rappresentazione della legenda, fare clic sul bottone Rappresentazione.
Fare clic su OK per chiudere il dialogo Impostazioni Legenda.
Fare un singolo clic sul disegno nella posizione in cui si desidera inserire la legenda.

5.
6.
7.
8.
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La legenda viene inserita sul disegno. Il punto di inserimento è sempre l'angolo superiore sinistro della legenda.

È possibile accedere al dialogo di modifica della legenda facendo doppio clic su una legenda con lo strumento “Selezione” oppure selezionandola e facendo clic sul bottone Modifica Legenda nella Tavolozza Informazioni.
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Vectorworks offre diverse opzioni per personalizzare il suo ambiente al fine di soddisfare un ampio insieme di necessità progettuali. Gli script possono rivelarsi strategici nella creazione di semplici strumenti di ausilio per risolvere i
compiti più ripetitivi del disegno, fino ad arrivare allo sviluppo di soluzioni sofisticate per le più complicate applicazioni di progettazione.
Vectorworks mette a disposizione quattro modalità di sviluppo di componenti:
•
•
•
•

il Software Developer’s Kit (SDK) basato sul linguaggio di programmazione C++
gli script basati sul linguaggio di programmazione VectorScript, di tipo Pascal-like
gli script basati sul linguaggio di programmazione Python
una interfaccia di visual scripting chiamata Marionette, disponibile nei prodotti Vectorworks Design Series. Per
ulteriori informazioni sul sistema Marionette, vedere la documentazione relativa.

Questa sezione del Manuale descrive in generale gli script ma non si occupa del sistema SDK. Per una documentazione adeguata a uno sviluppatore SDK, Python o VectorScript si consulti la pagina internet:
http://developer.vectorworks.net/index.php
Vectorworks fornisce un ricco insieme di strumenti di sviluppo per creare Script partendo da zero e un certo numero
di comandi che permettono di creare Script senza la conoscenza diretta del linguaggio. I comandi “Selezione personale”, “Visualiz. personale” e “Strum./Attrib. personali” permettono di creare direttamente utili Script.
Oltre a questi metodi automatici per la creazione di Script, il metodo tradizionale per la creazione e il salvataggio
degli script, è quello di scrivere script di documento, che vengono creati come risorse e che vengono memorizzati in
Tavolozze Script contenute all'interno del documento. Tramite la Gestione Risorse è possibile creare Tavolozze Script
e Script, è possibile anche trasferirle da un documento a un altro, rinominarle ed eliminarle.
Gli script possono anche essere creati e registrati sotto forma di plug-in. I plug-in sono elementi che vanno aggiunti
allo Schema in uso e possono essere richiamati da qualsiasi documento. Un plug-in può essere un comando di menu,
uno strumento o un oggetto parametrico. I plug-in vengono creati e modificati tramite il comando “Gestione Plug-in”
richiamabile dal menu “Strumenti”.
I plug-in possono anche essere acquistati da uno sviluppatore Terza Parte.

CREARE SCRIPT PERSONALIZZATI DI SELEZIONE
Gli Script di selezione personalizzata permettono di selezionare e deselezionare oggetti secondo criteri specificati
dall’utente. L’ampio ventaglio di opzioni permette di filtrare e selezionare in accordo a ben precise richieste definite.
Per creare uno Script di selezione personalizzata:
1. Attivare il comando Selezione personalizzata.
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Si apre il dialogo Selezione personalizzata.

2. Impostare le opzioni di Script desiderate.
Opzione

Descrizione

Seleziona

Seleziona gli oggetti che soddisfano i criteri specificati indipendentemente dallo stato di selezione
degli altri oggetti.

Seleziona solo

Deseleziona tutti gli oggetti prima di eseguire l’operazione di selezione.

Deseleziona

Deseleziona gli oggetti che soddisfano i criteri specificati indipendentemente dallo stato di selezione degli altri oggetti.

Esegui immediatamente

Esegue l’operazione di selezione specificata immediatamente dopo che si esce dal dialogo; i criteri
non vengono registrati per un uso futuro.

Crea VectorScript

Registra i criteri e le opzioni sotto forma di Risorsa Script con codice VectorScript che può essere
riutilizzata a ogni necessità.

Crea Script Python

Registra i criteri e le opzioni sotto forma di Risorsa Script con codice Python che può essere riutilizzata a ogni necessità.

3. Fare clic sul bottone Criterio per specificare i criteri di selezione dell’operazione.
Si apre il dialogo Criterio di Ricerca.

Menu a comparsa
contenente opzioni di
criterio
Aggiunge opzioni
al criterio

Menu a comparsa
contenente parametri di
criterio
Riduce le opzioni
del criterio

Menu a comparsa
contenente opzioni di
confronto

4. Scegliere le opzioni di criterio desiderate.
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Fare clic sul bottone “Altre Opzioni” per specificare altre opzioni. Per rimuovere le opzioni aggiunte più di recente, fare clic
sul bottone “Meno Opzioni”.
5. Fare clic su OK.
Se è attiva l’opzione Esegui Comando, l’operazione di selezione viene immediatamente eseguita. Se è attiva l’opzione Crea
Script, si apre un dialogo che invita a inserire un nome per la Risorsa Script che contiene i comandi di selezione. Lo Script
compare in una Tavolozza Script da dove, con un doppio clic, si può eseguire l’operazione di selezione vera e propria.

Lo script “Solo oggetti blu” permette di selezionare solo gli elementi blu nel disegno

CREARE SCRIPT PERSONALIZZATI DI VISIBILITÀ
Gli Script personalizzati di visibilità permettono di controllare lo stato di visibilità degli oggetti secondo dei criteri
stabiliti dall’utente. Le opzioni disponibili facilitano il compito di individuare insiemi specifici di oggetti e di modificare la loro visibilità.
Per creare uno Script personalizzato di visibilità:
1. Selezionare il comando Visualizzazione personalizzata.
Si apre il dialogo Visualizzazione personalizzata.

2. Scegliere le opzioni desiderate di Script.
Opzione

Descrizione

Mostra

Rende visibili gli oggetti nascosti che soddisfano i criteri specificati indipendentemente dallo stato
di visibilità degli altri oggetti.

Mostra solo

Nasconde tutti gli oggetti prima di eseguire l’operazione.
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Opzione

Descrizione

Nascondi

Nasconde gli oggetti che soddisfano i criteri specificati indipendentemente dallo stato di visibilità
degli altri oggetti.

Esegui immediatamente

Esegue l’operazione specificata immediatamente dopo che si esce dal dialogo; i criteri non vengono
registrati per un uso futuro.

Crea VectorScript

Registra i criteri e le opzioni sotto forma di Risorsa Script con codice VectorScript che può essere
riutilizzata a ogni necessità.

Crea Script Python

Registra i criteri e le opzioni sotto forma di Risorsa Script con codice Python che può essere riutilizzata a ogni necessità.

3. Fare clic sul bottone Criterio per specificare i criteri dell’operazione.
Si apre il dialogo Criterio di Ricerca.

Aggiunge altre
opzioni al criterio
Menu a comparsa contenente
opzioni di criterio

Riduce le opzioni
del criterio

Menu a comparsa
contenente parametri
di criterio
Menu a comparsa
contenente opzioni di
confronto

4. Scegliere le opzioni di criterio desiderate.
Fare clic sul bottone “Altre Opzioni” per specificare altre opzioni. Per rimuovere le opzioni aggiunte più di recente, fare clic
sul bottone “Meno Opzioni”.
5. Fare clic su OK.
Se è attiva l’opzione Esegui Comando, l’operazione viene immediatamente eseguita. Se è attiva l’opzione Crea Script, si
apre un dialogo che invita a inserire un nome per la Risorsa Script che contiene i comandi da eseguire. Lo Script compare in
una Tavolozza Script da dove, con un doppio clic, si può eseguire l’operazione.

“Nascondi i testi” nasconde tutti i testi nel disegno
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CREARE SCRIPT DI PERSONALIZZAZIONE DI STRUMENTI/ATTRIBUTI
Gli Script di strumenti/attributi personalizzati registrano le impostazioni e gli Attributi attivi in modo che possano
essere facilmente richiamati in futuro. Queste impostazioni personalizzate possono essere combinate con lo strumento attivo per riattivare uno specifico insieme di Attributi, come il tipo di linea o il colore di penna, da utilizzare
con lo strumento stesso. Per esempio, una linea di uno spessore “0,25”e un colore rosso di primo piano per la penna
possono essere registrati con lo strumento “Linea” in uno Script destinato al disegno di linee rosse.

Lo script “Linea tratteggiata 0.25 attiva lo strumento
Linea, e imposta colore di penna e lo spessore di linea

Per creare uno Script di impostazione personalizzata di strumenti/attributi:
1. Deselezionare tutti gli oggetti e impostare gli Attributi grafici come esattamente si vogliono ritrovare dopo
l’esecuzione dello Script.
Una volta registrato, lo Script contiene tutte le informazioni per reimpostare gli Attributi grafici esattamente come si trovavano
impostati all’atto della sua creazione. Le impostazioni possono in seguito essere manualmente corrette o reimpostate come si
desidera.
2. Richiamare il comando Strum./Attrib. personali.
Si apre il dialogo Strumenti/Attributi personali.

3. Scegliere gli Attributi di cui si vuole registrare l’impostazione nello Script.
Lo stato degli Attributi selezionati viene registrato e reimpostato ogni volta che si esegue lo Script; può essere modificato o
reimpostato se lo si desidera.
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Opzione

Descrizione

Tutti

• Casella spuntata: tutti gli attributi del gruppo sono selezionati; fare clic per registrare tutti gli
attributi del gruppo come deselezionati.
• Casella vuota: nessun attributo del gruppo è selezionato; fare clic per registrare tutti gli attributi
del gruppo come selezionati.
• La casella ha questo aspetto
(Windows) o questo
(macOS): uno o più attributi del gruppo
sono selezionati; fare clic per registrare tutti gli attributi del gruppo come selezionati.

Riempimento

Registra i colori di sfondo e primo piano e lo stile di riempimento.

Penna

Registra i colori di sfondo e primo piano e lo stile di penna.

Linea

Registra lo spessore di linea e lo stile, presenza e dimensione dei marcatori.

Testo

Registra gli attributi di testo come font, dimensione, stile, spaziatura e giustificazione (allineamento).

Altri attributi

Registra gli altri attributi come Categoria, Lucido, Simbolo, Strumento e impostazioni SmartCursor
(impostazioni dei parametri di aggancio e vincoli di aggancio attivi nella Tavolozza Vincoli.

4. Fare clic su OK.
5. Inserire un nome per la Risorsa Script nel dialogo che si apre.
Lo Script compare in una Tavolozza Script da dove, con un doppio clic, si può eseguire l’operazione.

CREARE RISORSE SCRIPT
È possibile creare anche altri tipi di Script personalizzati registrabili insieme a un progetto Vectorworks. Questi Script
possono essere usati per contenere sequenze di comandi scritte dagli utenti al fine di eseguire determinate procedure
sul documento di progetto. Come quelli creati con comandi di creazione automatica, questi script vengono inseriti in
Tavolozze contenute nel documento.
Per creare manualmente uno Script:
1. Aprire la Tavolozza Gestione Risorse, selezionando la voce nel menu Finestre > Tavolozze.
2. Fare clic sul bottone Crea Risorsa.
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Si apre il dialogo Creazione Risorsa.

In alternativa è possibile fare doppio clic all’interno della Tavolozza Gestione Risorse per aprire il dialogo Creazione Risorsa.
3. Scegliere l’opzione Script e fare clic su Crea.
4. Compare il dialogo Definizione Nome, che permette di assegnare un nome allo Script.

5. Inserire un nome per il nuovo Script.
Se sullo schermo vi è una Tavolozza Script aperta, il nuovo Script vi viene inserito. Se vi sono più Tavolozze Script aperte,
scegliere, nel dialogo che si apre, dove inserire il nuovo Script.
Se nel documento non esistono ancora delle Tavolozze Script, inserire il nome per la nuova Tavolozza Script e specificare dove
inserire il nuovo Script quando si apre il dialogo successivo.
6. Una volta creato lo Script, si apre l’Editor che permette di eseguire una sessione di modifica dello Script stesso.
L'editor offre un ambiente di authoring di base per lo sviluppo e la gestione di script. Le sue caratteristiche consentono di
creare, modificare e compilare gli script, sfogliare le funzioni disponibili, visualizzare gli errori ed effettuare altri compiti
connessi con la creazione degli script. È possibile selezionare il linguaggio di programmazione per lo script: Python o
VectorScript. Gli script sono limitati a 32.001 caratteri.

GESTIONE DEGLI SCRIPT
Gli Script, come ogni altra Risorsa di Vectorworks, possono essere modificati, spostati, copiati, rinominati o eliminati.
Per modificare uno Script:
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
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Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Selezionare lo Script nella Gestione Risorse e scegliere Apri nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Script Editor.
Permette di scegliere se usare il linguaggio
Python o quello VectorScript

Permette di inserire Procedure
e Funzioni nello Script
Il bottone Compila Script
permette di verificare la
sintassi del codice dello script

Numero di riga

Permette di espandere
o contrarre i segmenti
di codice

L’editor fornisce un ambiente di authoring di base per lo sviluppo di script e per la loro manutenzione. Le sue caratteristiche consentono di creare, modificare e compilare gli script, vedere le funzioni disponibili, visualizzare gli errori
ed eseguire altri compiti associati alla creazione degli script. È possibile utilizzare due diversi linguaggi: Python o
VectorScript. Gli script sono limitati a 32.001 caratteri. Gli sviluppatori possono accedere a una documentazione dettagliata relativa a Python e VectorScript: vedere http://developer.vectorworks.net.
3. Facendo clic sul bottone Compila Script è possibile compilare direttamente lo script senza doverlo eseguire; se
nel codice vi sono errori che ne impediscono la corretta compilazione, Vectorworks mostrerà un avviso e sarà
possibile correggere gli errori senza dover uscire dall’Editor.

Nota: Durante la compilazione VectorScript è possibile rintracciare tutti gli errori nel codice dello script che ne
impediscono la corretta compilazione: ciò comunque non assicura che lo script operi nel modo atteso.
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Nota: La compilazione di script realizzati con il linguaggio Python riporta solo gli errori di sintassi. Ad esempio, una
variabile non definita non viene segnalata come un errore per gli script Python, perché questo tipo di errore
viene determinato solo durante l’esecuzione dello script. Per tale ragione, la maggior parte degli errori negli
script Python vengono segnalati solo durante l’esecuzione degli script.
4. Quando una sessione di modifica dello Script è completa, fare clic su OK per registrare le modifiche o su Annulla
per ritornare alla versione precedente.
In alternativa, gli Script possono essere modificati direttamente dalla Tavolozza Script tenendo premuto il tasto Opzione
(macOS) o Alt (Windows) e facendo doppio clic sul nome dello Script nella Tavolozza. Si apre l’Editor e lo Script può essere
modificato.

Per cambiare il nome a uno Script:
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Selezionare lo Script nella Gestione Risorse e scegliere Rinomina nel menu contestuale.
Compare il dialogo Definizione Nome.
3. Inserire il nuovo nome dello Script.
4. Fare clic su OK.

Per duplicare uno Script:
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Selezionare lo Script nella Gestione Risorse e scegliere Duplica nel menu contestuale.
Compare il dialogo Definizione Nome.
3. Inserire il nome per la copia dello Script.
Il duplicato dello Script viene creato e inserito nella stessa Tavolozza Script dell’originale.

Per eliminare uno Script:
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Selezionare lo Script nella Gestione Risorse e scegliere Elimina nel menu contestuale.
3. Quando si apre il dialogo di conferma, fare clic su OK.

Per importare uno Script da un altro documento Vectorworks:
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Selezionare lo Script nella Gestione Risorse e scegliere Importa nel menu contestuale.
Lo script viene inserito nella Tavolozza Script attiva. Se non vi è una Tavolozza Script attiva, selezionare la Tavolozza di
destinazione per lo Script importato nel dialogo che si apre.

Nota: Per ulteriori informazioni su come usare la Tavolozza Gestione Risorse per esplorare altri documenti Vectorworks, vedere “Usare le Risorse” a pag. 565.
Per criptare uno Script in modo che nessuno possa accedere al codice sorgente:
1. Attivare il comando Cripta Script.
Si apre il dialogo di sistema che permette di scegliere un documento registrato su disco.
2. Individuare e selezionare il documento Script che si desidera criptare.
3. Fare clic su Apri.
Compare di nuovo un dialogo di sistema, che permette di registrare su disco lo Script criptato.
4. Digitare il nome e fare clic su Registra.
Lo Script viene registrato in forma criptata. Non sarà in alcun modo possibile decriptarne il codice sorgente.
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GESTIONE DELLE TAVOLOZZE SCRIPT
La Tavolozza Gestione Risorse permette di gestire le Tavolozze Script esattamente come i singoli Script.
Per aprire una Tavolozza Script:
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Selezionare lo Script nella Gestione Risorse e scegliere Apri nel menu contestuale.
La Tavolozza Script si apre.

Per spostare uno Script in un’altra Tavolozza Script.
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Nella Gestione Risorse selezionare la Tavolozza Script che contiene lo Script da spostare e quella in cui deve
essere spostato.
3. Scegliere Apri nel menu contestuale per aprirle entrambe.
Le due Tavolozze Script si aprono.
4. Fare clic sulla Tavolozza che contiene lo Script da spostare.
La Tavolozza viene resa attiva.
5. Selezionare lo Script da spostare e richiamare il comando Taglia.
Lo Script viene rimosso dalla Tavolozza attiva.
6. Fare clic sulla Tavolozza dove si vuole inserire lo Script.
La Tavolozza viene resa attiva.
7. Richiamare il comando Incolla.
Dopo questa operazione, la Tavolozza contiene lo Script che è stato spostato.

Per importare una Tavolozza Script da un altro documento Vectorworks:
1. Selezionare Gestione Risorse nel menu Finestre > Tavolozze.
Si apre la Tavolozza Gestione Risorse.
2. Selezionare la Tavolozza Script nella Gestione Risorse e scegliere Importa nel menu contestuale.
La Tavolozza viene importata nel documento Vectorworks attivo.

Nota: Per ulteriori informazioni su come usare la Tavolozza Gestione Risorse per esplorare altri documenti Vectorworks, vedere “Usare le Risorse” a pag. 565.

REALIZZARE PLUG-IN
Gli script di documento vengono gestiti come Risorse (vedere “Creare Risorse Script” a pag. 2488). È però anche
possibile creare elementi “plug-in”, ossia codice che può essere gestito da Vectorworks direttamente da qualsiasi
documento. Un plug-in può essere reso disponibile in forma di comando di menu (.vsm), di strumento (.vst) o di
oggetto parametrico (.vso). I comandi e gli strumenti vengono resi disponibili nell’interfaccia tramite l’Editor degli
Schemi, mentre gli oggetti parametrici possono essere inseriti in documenti di libreria, accessibili tramite la Gestione
Risorse.
Come funzionano i plug-in
i plug-in script combinano il codice dello script con un plug-in “wrapper”, un header codificato che definisce le caratteristiche e il comportamento del plug-in. Informazioni quali la Categoria del plug-in, le proprietà che definiscono
come il plug-in viene attivato, o di qualsiasi altra informazione necessaria per il funzionamento del plug-in all’interno
Vectorworks vengono incluse nell’header.
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Tipi di plug-in
Una caratteristica fondamentale dei plug-in è la loro perfetta integrazione con l'interfaccia di Vectorworks. I comandi
di menu, gli strumenti e gli oggetti funzionano come qualsiasi elemento dell’interfaccia standard Vectorworks. I
comandi di menu possono essere impostati per richiedere determinate condizioni a livello di documento, come ad
esempio l’orientamento della vista 2D/3D oppure un determinato stato di selezione degli oggetti per permettere il loro
utilizzo. Quando si seleziona un comando di menu o uno strumento, vengono caricati in RAM il codice dello script e
tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del plug-in: poi lo script viene eseguito. Vectorworks utilizza le
informazioni fornite dal plug-in per interagire con l’utente (ad esempio rilevare i vincoli) e l’ambiente di disegno in
modo da svolgere le azioni definite. Gli strumenti sviluppati tramite script, in modo del tutto analogo agli strumenti
standard, fanno uso dello SmartCursor e delle altre funzioni interne a Vectorworks.
Gli oggetti parametrici hanno caratteristiche che combinano le funzioni degli strumenti e dei Simboli. Gli oggetti
parametrici possono essere aggiunti a una Tavolozza Strumenti e assomigliano agli strumenti di disegno, ma durante
l’uso permettono di posizionare sul disegno delle istanze dell’oggetto in modo simile ai Simboli. Le istanze degli
oggetti inseriti possono essere modificati tramite la Tavolozza Informazioni per modificare i valori dei parametri che
vengono utilizzati per definire l’oggetto, e questi cambiamenti vengono usati dallo script per ridisegnare l’oggetto.
Eventuali modifiche globali apportate al documento possono forzare una rigenerazione degli oggetti parametrici presenti sul disegno. Queste caratteristiche conferiscono agli oggetti parametrici una enorme flessibilità nel modo in cui
possono essere visualizzati e utilizzati.
Gli oggetti parametrici possono anche essere utilizzati in combinazione con la Gestione Risorse per creare istanze di
oggetti preconfigurati che necessitano di modifica minima dopo il loro posizionamento. È possibile creare librerie di
diverse configurazioni di elementi in base a un unico oggetto parametrico, che possono essere richiamate facilmente
tramite la Gestione Risorse.
Posizione dei plug-in
Quando si avvia Vectorworks, l’applicativo cerca i plug-in e registra le informazioni necessarie per attivarli e gestirli.
I file “include” vengono cercati nella stessa cartella dove si trova il plug-in loro associato.
Vectorworks ricerca i plug-in nel seguente ordine:
1. Nella cartella “Plug-in” presente nella cartella Utente
2. Nella cartella “Plug-in” presente nella cartella dell’applicazione e in tutte le sottocartelle
3. Nelle cartelle puntate da un alias posto all’interno della gerarchia di Vectorworks.

La cartella Utente è posta in una posizione particolare, in base al sistema operativo:
• Windows: C: \ Utenti \ [Utente] \ AppData \ Roaming \ Nemetschek \ Vectorworks \ 2018
• macOS: <nomeutente >/ Libreria / Application Support / Vectorworks / 2018

Quando si crea un plug-in esso viene sempre inserito nella cartella Utente.
Nota: Quando si avvia Vectorworks o viene attivato uno Schema, un plug-in è disponibile nella sessione di lavoro
corrente solo se si trova nella cartella dei plug-in, le sue sottocartelle, nella cartella Utente e nelle sotto-cartelle, o nelle cartelle referenziate tramite un alias.
Nota: Se un plug-in duplicato viene posto in più di una posizione, viene utilizzata l’istanza che viene rilevata per
prima nella gerarchia delle cartelle.
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La flessibilità della posizione dei plug-in offre un vantaggio quando si effettua l’aggiornamento da una versione a una
nuova di Vectorworks. Poiché i plug-in di Terze Parti possono essere memorizzati in una cartella separata rispetto a
quella dell’applicazione, essi possono essere facilmente referenziati quando si installa l’aggiornamento.
Creazione di plug-in
Tramite la Gestione Plug-in è possibile gestire tre tipi di plug-in:
•
•
•

Plug-in personali creati dall’utente
Plug-in di Terze Parti, acquistati dallo sviluppatore
Plug-in forniti con il programma Vectorworks

I plug-in forniti con Vectorworks e quelli acquistati da Terzi Parti sono di regola criptati per ragioni di segretezza del
codice e pertanto è possibile effettuare limitate modifiche ai parametri. Le opzioni che non possono essere modificate
sono presentate in modo disattivo.
I plug-in personali vengono creati e modificati tramite il pannello “Plug-in personali” del dialogo Gestione Plug-in.

Tramite il bottone “Modifica definizione” è possibile accedere al dialogo di controllo dei parametri del plug-in.
Facendo clic sul bottone “Modifica Script” è possibile richiamare lo Script Editor e modificare il codice che controlla
il comportamento del plug-in.
Il Debugger VectorScript
Se si preferisce usare il linguaggio VectorScript per lo sviluppo dei vostri script è possibile usare un potente strumento per aiutare a risolvere i problemi che possono verificarsi durante lo sviluppo degli script. Questo strumento è
un Debugger a livello sorgente che controlla l’esecuzione del codice, in modo che le operazioni interne dello script
possano essere osservate mentre lo script è in esecuzione. Usando il Debugger diventa possibile individuare e risol-
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vere i problemi spostandosi nello lo script linea per linea, per visualizzare i dati associati, le variabili e il flusso di esecuzione dello script.
Il Debugger VectorScript viene attivato utilizzando la direttiva del compilatore {$DEBUG}. Questa direttiva può
essere posizionata in qualsiasi punto all’interno del codice dello script e indica al compilatore di attivare e visualizzare la finestra del Debugger quando lo script viene eseguito. Per una descrizione dettagliata del VectorScript e del
Debugger, si prega di consultare la pagina: http://developer.vectorworks.net

VISUAL SCRIPTING
Il Visual Scripting, o programmazione visuale, è un metodo di scripting che utilizza degli oggetti fisici che contengono uno script funzionale, permettendo agli utenti di formare reti di oggetti che vengono inglobati in uno script completo ed eseguibile. Utilizzando tali entità fisiche, è possibile gestire più facilmente sezioni di codice grandi e
complesse da parte di utenti che non hanno familiarità con il linguaggio di programmazione.
Lo strumento “Marionette” mette a disposizione un’interfaccia di scripting visivo per consentire agli utenti inesperti
di approcciarsi alla realizzazione di script complessi direttamente dall’interno di Vectorworks senza avere conoscenze
approfondite sul linguaggio di programmazione Python.
Marionette permette di inserire sul disegno una serie di “nodi”, che rappresentano varie azioni che avvengono in Vectorworks. I nodi sono organizzati in una serie di azioni, eseguite in modo sequenziale. Altri tipi di nodi avanzati consentono il riutilizzo, il consolidamento e la condivisione dei network di elementi Marionette. Gli utenti esperti
possono modificare lo script interno, se necessario. Mentre è certamente utile per gli utenti avere conoscenze tecniche
sui linguaggi di programmazione, l’uso dello strumento “Marionette” può essere alla portata anche di chi dispone di
conoscenze di base sulla programmazione e sull’analisi dei processi logici.
Per ulteriori informazioni sui linguaggi di scripting, è possibile consultare:
•
•
•
•

Sito web su Marionette - http://www.vectorworks.net/Marionette
Guida online su VectorScript - http://www.vectorworks.net/support/custom/vscript/index.php
Wiki sviluppatori Python® - http://developer.vectorworks.net/index.php/Python
Wiki sviluppatori Marionette - http://developer.vectorworks.net/index.php/Marionette
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Tipi di nodi
I nodi sono gli elementi di base dello strumento “Marionette”: ogni nodo contiene uno script che contribuisce
all’insieme generale del network di nodi. Ci sono tre tipi di nodo: quelli “Base”, i nodi “Wrapper” e i nodi “Oggetto”.
I nodi Base e quelli Wrapper vengono combinati per creazione un network di nodi.
Porta di output

Porta di input

Nome nodo

Nodo base

Nodo Wrapper
Nodo Oggetto

I nodi Base

I nodi Base eseguono un comando o una operazione, oppure forniscono valori parametrici in ingresso.
I nodi Wrapper

Un Wrapper permette di consolidare un network di nodi in un singolo elemento, in modo da rendere semplice l’organizzazione e la condivisione. L’input può essere eseguito direttamente tramite la Tavolozza Informazioni. Le porte di
input e di output possono apparire direttamente sul nodo Wrapper, in modo da permettere il suo uso all’interno di
network più grandi.
I nodi Oggetto

I nodi Oggetto sono nodi Wrapper che assumono la forma dell’elemento creato dall’esecuzione dello script. Se un
nodo Wrapper è la forma consolidata di un network che può essere eseguito per creare un oggetto, un nodo Oggetto è
la rappresentazione immediata di ciò che viene prodotto da uno script.
Per esempio, un nodo Wrapper contenente uno script per creare una sfera può essere trasformato in un nodo Oggetto:
ogni volta che viene apportata una modifica allo script di fondo, la sfera viene rigenerata di conseguenza, senza dover
rieseguire lo script.
Creare e modificare i nodi

Lo strumento “Marionette” fornisce una vasta gamma di nodi che sono pronti per l’uso. È possibile creare nodi personali effettuando la modifica di un nodo preesistente e modificando il suo script interno; ciò richiede una buona conoscenza dei linguaggi di programmazione Python e VectorScript, e non è consigliabile agli utenti non hanno familiarità
con tali linguaggi.
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Inserire i nodi tramite lo strumento Marionette
Lo strumento “Marionette” viene usato per inserire i nodi Base e dispone anche di un apposita modalità di Debug.

Impostazioni
Utilizzare questo menu per
accedere alle definizioni di nodi
contenute nella Libreria di oggetti

Modalità Debug
Modalità Inserimento nodo

Opzione

Descrizione

Nodo attivo

Tramite questo menu è possibile accedere alla libreria di nodi forniti con Vectorworks.

Inserimento nodo

Utilizzare questa modalità per inserire il nodo scelto dalla lista.

Debug

Attivare questa modalità per vedere i valori che lasciano un nodo ad ogni porta di uscita durante
l’esecuzione e anche per osservare i valori che fluiscono attraverso ogni connessione, facendoci clic
sopra.

Impostazioni

Permette di accedere ad un dialogo che consente di attivare o meno l’opzione per memorizzare la
cache dei dati dell’ultima esecuzione del network. Se ti attiva tale opzione, quando si usa la modalità Debug si possono visualizzare i valori che hanno attraversato ogni filo senza eseguire nuovamente lo script; vedere “Effettuare il debug di un Marionette Script” a pag. 2501.

I nodi Marionette sono oggetti con misure assolute sulla pagina, che vengono visualizzati sul Piano dello schermo:
una volta inseriti, essi mantengono sempre una dimensione apparente, senza badare alla Scala del Lucido.
I nodi sono contrassegnati da un colore che ne identifica la funzione, in modo da rendere più agevole la comprensione
del network di nodi.
Colore

Tipo nodo

Grigio chiaro

Matematica
Punti
Vettori

Verde

Oggetti 2D

Azzurro

Oggetti 3D

Blu

NURBS

Arancio

Testo
Stringhe

Grigio

Struttura file

Oro

Attributi oggetto
Rappresentazione

Marrone
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Colore

Tipo nodo

Viola

Input

Marrone chiaro

Debug/diagnostica

Magenta

Informazioni non grafiche (schedari, IFC)
Informazioni geometriche

Rosa

Operazioni (trasformazione,
conversione in mesh)

rotazione,

Si può accedere online ad una tabella di riferimento dei nodi all’indirizzo http://developer.vectorworks.net/index.php/
Marionette
Le porte di input e di output dei nodi hanno un prefisso che denota il tipo di dati che passano attraverso.
Prefisso

Tipo dati

b

Booleano

h

Handle

i

Intero

item

Elemento (qualsiasi tipo di oggetto)

list

Lista (qualsiasi tipo di oggetto)

m

Matrice

n

Numero/Misura

p

Punto

s

Stringa

v

Vettore

Per inserire un nodo sul progetto:
1. Attivare lo strumento Marionette

e scegliere la modalità Inserimento nodo.

2. Fare clic sul menu Nodo attivo per scegliere una definizione dalla libreria di nodi. Il menu permette di accedere a
tutti i nodi presenti nel documento attivo e a tutti quelli presenti nella Libreria degli Elementi base.
3. Fare clic sul disegno per inserire il nodo scelto.
4. Le proprietà del nodo sono accessibili tramite la Tavolozza Informazioni.
Opzione

Descrizione

Modifica

Nel caso di un nodo Base, fare clic su questo bottone per aprire lo Script Editor e cambiare le funzionalità del nodo. Nel caso di un nodo Wrapper o Oggetto, facendo clic su questo bottone è possibile entrare in modalità di modifica degli elementi contenuti. Per ulteriori informazioni, vedere
“Creare e modificare i nodi” a pag. 2496.

Descrizione
(solo nodi Base)

Fornisce una semplice descrizione delle funzionalità del nodo ed i dati rilevanti di input ed output.

Modifica descrizione
(solo nodi Wrapper)

Apre un dialogo che permette di inserire una descrizione per il Wrapper e modificare il nome del
Wrapper. Per ulteriori informazioni, vedere “Nodi di tipo Wrapper” a pag. 2502.
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Opzione

Descrizione

Esegui

Esegue lo script associato al nodo; se il nodo fa parte di un network, vengono eseguiti tutti gli script
del network.

Nome

Permette di associare un nome al nodo. Per ulteriori informazioni, vedere “Assegnare un nome ai
nodi” a pag. 2499.

Parametri

Permette di specificare il valore parametrico da trasferire al nodo funzione ad esso associato.

Network Marionette
Un network connette i nodi di input a quelli funzione in modo da creare uno script funzionale, eseguendo i comandi
definiti dai nodi. Un network completo viene considerato come uno script Marionette. Tutti gli script vanno letti da
sinistra a destra: il flusso dei dati all’interno dello script segue tale direzione. I network possono essere creati e modificati solo quando è attiva la vista “Alto/Pianta”.
Creare un network

Per creare un network:
1. Attivare lo strumento Selezione

.

2. Fare clic sul punto di controllo sulla porta di output di un nodo e poi fare clic sulla porta di input di un altro nodo.
Le due porte vengono collegate da un filo.

Le porte di output di un qualsiasi nodo possono essere collegate a più porte di input di altri nodi; analogamente, più
porte di output possono essere collegate input su un unico nodo.
Per sistemare un network complesso, è possibile usare il comando Allinea/Distribuisci in modo da disporre i nodi e
facilitarle la comprensione; i fili non vengono influenzati da tale operazione.
Assegnare un nome ai nodi

Nella fase di creazione e organizzazione di un network è importante assegnare un nome ai nodi, dato che semplifica
notevolmente la gestione dei Wrapper; per maggiori informazioni, vedere “I nodi Wrapper” a pag. 2496. Assegnare
un nome ai nodi di input e ai nodi a essi collegati per ricordare le fasi individuali all’interno del flusso, in modo da
poterli gestire più facilmente quando vanno a comporre dei network complessi. Per assegnare un nome, scegliere un
nodo e impostare il suo nome nella Tavolozza Informazioni.
I nodi di ingresso con un nome appaiono come campi della Tavolozza Informazioni dei nodi Wrapper; dare loro un
nome per riconoscere e impostare i valori senza dover entrare nel nodo Wrapper. Assegnare un prefisso al nome di un
nodo di input per farlo apparire nell’ordine desiderato nella Tavolozza Informazioni: il numero del prefisso non viene
visualizzato.
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Le porte inutilizzate dei nodi con nome vengono visualizzate sui nodi Wrapper per facilitare la connessione ad altri
network: è un altro buon motivo per assegnare un nome ai nodi.

Network e Wrapper con nodi senza nome

Network e Wrapper con nodi a cui è stato assegnato un nome

Modificare un network

Per modificare un network, scegliere il nodo a cui appartiene un input e fare clic sul punto di controllo per eliminare
il filo di connessione o per connetterlo a un altro nodo. Si noti che se si elimina un nodo, tutti i fili ad esso associati
vengono eliminati.
Eseguire un Marionette Script
Per eseguire un Marionette Script, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo qualsiasi di un network e scegliere la voce Esegui Marionette Script dal menu contestuale. In alternativa è possibile scegliere un nodo e fare clic
sul bottone Esegui presente nella Tavolozza Informazioni.
Se si verifica un errore durante l’esecuzione dello script, viene visualizzato un dialogo di errore che fornisce informazioni sul tipo di errore e sulla sua posizione nello script.
A causa della metodologia funzionale del linguaggio di script, gli oggetti creati verranno raggruppati quando lo script
viene eseguito. Eseguendo uno script più volte di seguito si sostituiscono gli oggetti raggruppati creati con la precedente esecuzione; per mantenere gli oggetti, si rinomini il gruppo o si separino gli oggetti.
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Effettuare il debug di un Marionette Script
La modalità “Debug” dello strumento “Marionette” permette di semplificare la risoluzione di eventuali problemi
quando il network dello script non opera correttamente. Attivando la modalità Debug, un numero appare accanto a
ciascuna porta di output dei nodi: tale valore rappresenta il dato che viaggia da quella porta di output a qualsiasi porta
di input ad essa collegata.
Se si attiva lo strumento “Marionette” e con attiva la modalità Debug si fa clic su un filo, viene visualizzato un dialogo che riporta il valore dei dati che viaggiano attraverso il filo: è dunque possibile capire quali dati vengono trasferiti prima che venga eseguito lo script. Quando si chiude il dialogo, lo script viene eseguito.
Valore dei dati che
passano nel filo

Fare clic per inserire un
nuovo valore

Per mantenere i valori, fare clic sull’icona delle Impostazioni nella Barra di Modo per accedere al dialogo Impostazioni Marionette.

Attivando l’opzione Cache esecuzione in modalità Debug è possibile visualizzare i valori senza dover eseguire nuovamente lo script.
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Nodi di tipo Wrapper
Un Wrapper permette di consolidare un network di nodi in un singolo elemento, in modo da rendere semplice l’organizzazione e la condivisione. Per creare un nodo Wrapper, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo qualsiasi di un network e scegliere la voce Crea Wrapper Marionette dal menu contestuale.
Tramite la Tavolozza Informazioni è possibile inserire i parametri di input del network se si è provveduto a dare loro
un nome.

Nota: per visualizzare solo alcune porte di input o di output da un nodo con porte non usate, inserire dei Punti 2D in
corrispondenza dei punti di controllo di input o output che si desiderano mantenere nascosti.
Separare un nodo Wrapper

È possibile riportare un network Marionette dallo stato “Wrapper” a quello non concentrato facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e scegliendo la voce Separa Wrapper Marionette dal menu contestuale.
Modificare il network dei nodi in modalità Wrapper o Oggetto
È possibile intervenire sulla struttura dei nodi anche quando essi sono inglobati in un nodo Wrapper o Oggetto senza
doverli separare.
Per modificare un network di nodi all’interno di un nodo Wrapper:
1. Scegliere il nodo Wrapper o il nodo Oggetto.
2. Fare clic sul bottone Modifica presente nella Tavolozza Informazioni.
Un bordo colorato attorno all’area di disegno indica che ci si trova in modalità di modifica. Nel menu Trasforma diviene
disponibile il comando Esci da Nodo Marionette mentre è visibile il bottone Esci Nodo Marionette nell’angolo superiore
destro della finestra di disegno.
3. Apportare le modifiche desiderate al network di nodi; vedere “Modificare un network” a pag. 2500.
4. Fare clic sul bottone Esci Nodo Marionette per ritornare al progetto.

Nota: in alternativa è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Wrapper e scegliere la voce Modifica Script dal menu contestuale.
Creare comandi di menu da nodi Wrapper
I nodi Wrapper possono essere convertiti in comandi di menu, inclusi i comandi che richiedono la selezione di un
oggetto. I comandi creati con Marionette possono essere utilizzati solo nei prodotti Vectorworks Design Series.
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Per creare un comando di menu partendo da un nodo Wrapper:
1. Fare clic-destro su un nodo Wrapper e richiamare il comando Converti in Comando Menu nel menu contestuale.
Si apre il dialogo Converti Marionette in Comando Menu.

2. Assegnare un nome al Comando e fare clic su OK.
I comandi Marionette vengono registrati nel file “Libreria Comandi Marionette.vwx” che si trova nella cartella “Risorse >
Elementi base > Marionette” all’interno della Cartella Utente. I comandi vengono caricati in modo dinamico ad ogni avvio di
Vectorworks o quando viene creato un nuovo comando.
3. Per eseguire un comando, sceglierlo dalla lista presente nel menu Strumenti > Comandi Marionette.
I Comandi Marionette non possono essere modificati tramite l’Editor degli Schemi.

Modificare un Comando Marionette

Per modificare un Comando Marionette:
1. Accedere al nodo Wrapper su cui il Comando si basa; se il nodo non si trova nel progetto, è possibile importarlo dal
file “Libreria Comandi Marionette.vwx” tramite la Gestione Risorse.
I Comandi Marionette non possono essere modificati direttamente nel file “Libreria Comandi Marionette.vwx”
2. Modificare il network presente nel nodo Wrapper; per ulteriori informazioni, vedere “Modificare il network dei nodi in
modalità Wrapper o Oggetto” a pag. 2502.
3. Convertire il nodo Wrapper modificato in un Comando Menu, come descritto in “Creare comandi di menu da nodi
Wrapper” a pag. 2502.
4. Scegliere se sostituire il Comando Marionette esistente o se crearne uno nuovo
• per creare un comando nuovo, assegnare un nome non usato nel dialogo di assegnazione del nome e fare clic
su OK.
• per sostituire un comando già presente, usare lo stesso nome e confermare la sostituzione dell’elemento nella
Libreria.
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Nodi di tipo Oggetto
I nodi di tipo Oggetto sono nodi Wrapper che assumono la forma grafica del risultato del loro script. Se si pensa al
nodo Wrapper come una forma concentrata in un network di nodi, che può essere usato per creare un oggetto, un
nodo Oggetto è la rappresentazione immediata di ciò che lo script produce.

I vantaggi di un nodo Oggetto includono la possibilità di visualizzare immediatamente gli effetti delle modifiche
applicate ai parametri del network senza dover eseguire lo script. È possibile trasformare un nodo Wrapper in un nodo
Oggetto facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e scegliendo la voce Converti in Nodo Oggetto dal
menu contestuale.
Aggiungere una geometria di controllo

Quando si converte un nodo Wrapper di un nodo Oggetto, è possibile selezionare un singolo oggetto aggiuntivo per
usarlo come una geometria di controllo. La geometria di controllo permette di creare oggetti su percorso direttamente
con Marionette. Ad esempio, se il nodo Oggetto richiede un oggetto duplicato lungo un tracciato, è possibile includere una polilinea come oggetto tracciato. Per modificare la geometria di controllo, fare clic con il pulsante destro del
mouse sul nodo Oggetto e selezionare la voce Modifica Geometria di controllo dal menu contestuale.
È possibile riportare un nodo Oggetto allo stato “Wrapper” facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e
scegliendo la voce Converti in Nodo Wrapper dal menu contestuale.
Registrare, esportare e riutilizzare i network di nodi
È possibile registrare qualsiasi network di nodi Marionette in formato Python Script facendo clic con il pulsante
destro del mouse su un nodo e scegliendo la voce Registra Marionette Script come Python Script dal menu contestuale. Questo metodo è quello raccomandato nel caso sia necessario effettuare un debugging di script complessi
quando si presentino dei problemi.
Convertire in Simbolo

Qualsiasi nodo, network o oggetto Marionette può essere convertito in un Simbolo “rosso” al fine di poterlo condividere con altro utenti o per riutilizzarlo di progetto in progetto. Quando un elemento Marionette viene convertito in
Simbolo, il network Marionette inglobato può essere modificato tramite la Tavolozza Gestione Risorse per cambiare
tutte le istanze inserite. In questo modo è possibile condividere o riutilizzare script complessi, permettendo a utenti
meno esperti di usarli senza che essi si debbano preoccupare delle parte relativa alla programmazione.
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Nota: la presenza di un gran numero di Simboli rossi contenenti nodi Oggetto generati da network complessi può
avere una influenza negativa sulle performance del computer.
È possibile convertire un nodo Oggetto in un Simbolo “nero”: si tenga però presente che lo script interno al nodo
viene rimosso dal Simbolo e dunque si rimane con la pura geometria. Ciò permette di condividere un oggetto creato
con la tecnologia Marionette e trasferirlo ad altri utenti senza consentire loro di accedere allo script originale.
Per ulteriori informazioni sulle differenze fra le varie tipologie di Simboli, vedere “Tipi di Simboli” a pag. 584.
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L’interfaccia di Vectorworks può essere personalizzata modificando la struttura chiamata “Schema”, tramite un apposito Editor. Ci sono diverse possibilità di personalizzazione di uno Schema di Vectorworks; è possibile modificare lo
Schema in uso, o una sua copia, oppure creare uno Schema nuovo.
Si può pensare di creare più Schemi per differenti situazioni di lavoro oppure uno solo rispondente al proprio stile di
progettazione. In ogni Schema, ci sono ulteriori possibilità di personalizzazione.
•
•
•
•
•
•

Aggiunta di menu, tavolozze, strumenti e comandi.
Rimozione di menu, tavolozze e strumenti non utilizzati.
Modifica dell’ordine e della posizione di menu, tavolozze, strumenti e comandi.
Aggiunta, modifica ed eliminazione di scelte rapide da tastiera per strumenti e comandi.
Configurare i menu contestuali.
Impostare le icone dei Set Strumenti.

CREARE O MODIFICARE UNO SCHEMA
Gli Schemi possono essere gestiti in diversi modi:
•
•
•

utilizzare il comando Strumenti > Schemi > Gestione Schemi per gestire tutti gli Schemi disponibili.
utilizzare il comando Strumenti > Schemi > Modifica lo Schema attivo per modificare lo Schema in uso.
utilizzare il comando Personalizza nel menu Utility di un Tavolozza Set Strumenti per modificare gli Strumenti
dello Schema in uso.

Per gestire tutti gli Schemi:
1. Richiamare il comando Gestione Schemi.
Si apre il dialogo Gestione Schemi, che permette di scegliere su quale Schema operare.

Opzione

Descrizione

Crea

Crea un nuovo Schema e apre il dialogo Editor degli Schemi.
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Opzione

Descrizione

Modifica

Apre lo Schema selezionato tramite l’Editor degli Schemi. Se si modifica uno Schema fra quelli
standard forniti, Vectorworks registra la copia nella Cartella Utente e nasconde lo Schema originale,
che rimane nella Cartella Applicazione.

Duplica

Duplica lo Schema selezionato. Le copie hanno la voce “copia” aggiunta dopo il nome originale.

Elimina

Elimina lo Schema selezionato dalla Cartella Utente. Gli schemi standard forniti con l’applicazione
non possono essere eliminati. Se si elimina lo Schema attivo, Vectorworks caricherà il primo che
trova rispettando l’ordine alfabetico.

Recupera

Elimina lo Schema selezionato dalla Cartella Utente se nella Cartella Applicazione o nella Cartella
Gruppo di lavoro esiste uno Schema con lo stesso nome. Non è possibile utilizzare la funzione
Recupera con uno Schema che si trova nella Cartella Gruppo di lavoro.

Esporta

Esporta lo Schema selezionato in un documento di testo. Permette di esportare una lista di tutte le
voci di Menu, gli Strumenti e le Scorciatoie da tastiera. Nel documento di testo vengono elencate
anche le Scorciatoie da tastiera riservate a Vectorworks e al sistema operativo in uso, le Scorciatoie
da tastiera che non possono essere usate e quelle che possono essere modificate tramite l’Editor
degli Schemi.

2. Scegliere lo Schema che si desidera modificare e fare clic sul bottone Modifica o fare clic su Crea per creare un
nuovo Schema.
Si apre il dialogo Editor degli Schemi.

Nota: gli Schemi con lo stesso nome posti in differenti cartelle non vengono elencati: gli Schemi posti nella Cartella
Gruppo di lavoro hanno la precedenza su quelli presenti nella Cartella Applicazione; gli Schemi posti nella
Cartella Utente hanno la precedenza su quelli presenti nella Cartella Gruppo di lavoro e nella cartella Applicazione.
3. Modificare i Menu, gli Strumenti, le Scorciatoie da tastiera, le Tavolozze e le impostazioni come descritto nelle
seguenti sezioni:
• “Modificare menu e comandi” a pag. 2508
• “Modificare i menu contestuali” a pag. 2510
• “Modificare le Tavolozze Strumenti e i Set Strumenti” a pag. 2511
• “Modificare le scelte rapide per i vincoli” a pag. 2514

Nota: Alcune Scorciatoie da tastiera sono riservate a Vectorworks e al sistema operativo in uso: l’Editor degli
Schemi non impedisce di assegnarle a un comando o a uno strumento. Se questo evento si verifica, di regola la
Scorciatoia da tastiera del sistema operativo ha la precedenza rispetto a quella definita nello Schema.
Nota: Se si aggiunge uno strumento o un comando a una tavolozza o a un menu e non lo si elimina dalla sua posizione attuale (se già ne esiste una), compare in due posizioni. Selezionare l’inserimento dello strumento o del
comando che non interessa mantenere e premere il tasto Canc per rimuoverlo.
4. Quando si è terminato di personalizzare lo Schema, fare clic sul bottone OK per chiudere l’Editor degli Schemi e
registrare su disco le modiche apportate.

Modificare menu e comandi
Una volta aperto nell’Editor lo Schema su cui interessa intervenire, modificare i menu come si desidera.
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Per aggiungere, sostituire o eliminare un comando da un menu:
1. Accedere al dialogo Editor degli Schemi come descritto in precedenza; vedere “Creare o modificare uno Schema”
a pag. 2507.
2. Fare clic sul Pannello Menu per accedere alla parte del dialogo che riguarda i comandi di menu che compaiono
nello Schema in uso.

Fare clic sul
triangolo (Mac) o
sul segno più (+)
(Windows) per
accedere ai
comandi
disponibili nella
tematica

3. Modificare i menu e i comandi.
Opzione

Descrizione

Aggiungere un nuovo
menu o sottomenu

Trascinare la voce Nuovo Menu dalla lista dei Comandi nella posizione desiderata nella lista dei
Menu; digitare il nome del nuovo menu per sostituire la stringa generica Nuovo Menu.

Aggiungere un
comando a un menu

Fare clic sul segno + (Windows) o sul triangolo (macOS) per espandere la lista dei comandi. Fare
clic e trascinare il comando dalla lista Comandi alla lista Menu.

Inserire un comando
aggiunto alle recenti
versioni di Vectorworks

Quando si sta portando un proprio Schema personalizzato in una versione più recente di Vectorworks, il menu Modifiche recenti nella lista sinistra del dialogo permette di identificare facilmente i comandi più recentemente introdotti in Vectorworks e quindi sicuramente mancanti nel
proprio Schema.

Aggiungere un separatore

Fare clic e trascinare il comando Separatore dalla lista di Comandi alla posizione desiderata nella
lista dei Menu; compare una linea di separazione.

Spostare una voce

Selezionare la voce nella lista dei Menu e trascinarla nella posizione desiderata.

Eliminare una voce

Selezionare la voce nella lista dei Menu e premere il tasto Canc o trascinarla fuori dall’area del
monitor appartenente alla lista dei Menu.

Cambiare il nome di un
menu

Selezionare la voce dalla lista dei Menu e digitare il nome desiderato, non è possibile cambiare il
nome dei comandi.
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4. Se lo si desidera, assegnare la combinazione di tasti da usare come scelta rapida per accedere a un comando di
menu. Selezionare il comando nella lista dei Menu e scegliere la combinazione di tasti.

1. Selezionare il comando
2. Scegliere la combinazione di tasti
3. Digitare la scelta rapida

5. Se necessario, modificare o cancellare le combinazione di tasti per le scelte rapide da tastiera già definite.
Opzione

Descrizione

Modificare una combinazione di tasti

Scegliere la voce di menu a cui è associata una scelta rapida e battere il nuovo tasto. Se la combinazione di tasti è già in uso, Vectorworks provvede a segnalarlo.

Eliminare una combinazione di tasti

Scegliere la voce di menu a cui è associata una scelta rapida e premere il tasto Canc o Backspace.

6. Fare clic su OK per chiudere l’Editor degli Schemi e registrare lo schema.
Vectorworks provvede a riaggiornare lo schermo per uniformarlo alle scelte effettuate.

Modificare i menu contestuali
Come già trattato in un’altra sezione del Manuale (vedere “Menu contestuali” a pag. 58), Vectorworks permette di
utilizzare un menu contestuale, che contiene comandi sensibili al contesto dell’entità selezionata. Il menu compare
quando si fa clic su un oggetto o sull’area di disegno con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure facendo clic
mentre si tiene premuto il tasto Ctrl (macOS).
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Tramite l’Editor degli Schemi è possibile personalizzare le voci inserite nei due menu contestuali (Oggetto o Documento), in modo analogo alle voci dei menu standard, come trattato nella precedente sezione.

Le voci del menu contestuale variano in
base al tipo di oggetto selezionato e al
fatto che vi siano uno o più oggetti
selezionati

Modificare le Tavolozze Strumenti e i Set Strumenti
Una volta aperto nell’Editor lo Schema su cui interessa intervenire, modificare le tavolozze di strumenti e i Set Strumenti come si desidera.
Nota: La possibilità di inserire più strumenti nella stessa posizione della tavolozza permette di avere più spazio
disponibile per la finestra di disegno.
Per aggiungere, sostituire o eliminare una Tavolozza Strumenti o un Set Strumenti:
1. Accedere al dialogo Editor degli Schemi come descritto in precedenza; vedere “Creare o modificare uno Schema”
a pag. 2507.
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2. Fare clic sul Pannello Strumenti per accedere alla parte del dialogo che riguarda gli strumenti che compaiono
nello Schema in uso.

Nota: Quando si modifica la Tavolozza Standard, gli strumenti di creazione e modifica in 2D e 3D vengono elencati
nel Set Strumenti “Vista/Disegno”.
Nota: Nella Lista Strumenti, posta sulla sinistra del dialogo, è presente una tematica chiamata “Non inserire nello
Schema”, che contiene elementi utilizzati da alcuni strumenti di Vectorworks. Si raccomanda di non inserire
nello Schema tali elementi, altrimenti Vectorworks potrebbe non funzionare correttamente.
3. Modificare le tavolozze di strumenti.

Tavolozze e Set
Strumenti
inseriti nello
Schema aperto
con l’Editor

Fare clic sul
triangolo (macOS) o
sul segno più (+)
(Windows) per
accedere agli
strumenti disponibili
nella tematica

Opzione

Descrizione

Aggiungere una nuova
tavolozza

Trascinare il comando Nuova Tavolozza dalla lista Strumenti in quella delle Tavolozze; digitare il
nome della nuova tavolozza per sostituire il nome generico “Nuova Tavolozza”.

Aggiungere un nuovo
Set Strumenti

Trascinare il comando Nuovo Set Strumenti dalla lista Strumenti in quella dei Set Strumenti;
digitare il nome della nuova tavolozza per sostituire il nome generico “Nuovo Set Strumenti”.

Aggiungere uno strumento a una tavolozza

Fare clic sul segno + (Windows) o sul triangolo (macOS) per espandere la tavolozza; trascinare
l’icona dalla lista Strumenti e inserirla all’interno di un Set Strumenti.

Inserire uno strumento
aggiunto alle recenti
versioni di Vectorworks

Quando si sta portando un proprio Schema personalizzato in una versione più recente di Vectorworks, il menu Modifiche recenti nella lista sinistra del dialogo permette di identificare facilmente gli strumenti più recentemente introdotti in Vectorworks e quindi sicuramente mancanti nel
proprio Schema

Spostare un elemento

Selezionare un’icona nella lista Set Strumenti e trascinarla nella posizione desiderata.
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Opzione

Descrizione

Eliminare un elemento

Selezionare un’icona nella lista premere il tasto Canc o trascinarla fuori dall’area del monitor
appartenente alla lista Set Strumenti. Eliminando uno strumento a cui sono sovrapposti degli altri
strumenti si ottiene l’eliminazione di tutto il gruppo di elementi.

Cambiare il nome di una
tavolozza

Selezionare la tavolozza nella lista e digitare il nome desiderato; non è possibile cambiare il nome
dei singoli strumenti.

Cambiare icona a un Set
Strumenti

Selezionare il Set Strumenti nella lista e fare clic sul bottone Imposta icona. Si apre il dialogo di
sistema che permette di selezionare un documento. È possibile utilizzare qualsiasi immagine in formato PNG, ma si raccomanda di avere due versioni:
• risoluzione standard: una immagine centrata in un’area di 26 pixel di larghezza per 20 pixel di
altezza
• alta risoluzione: una immagine centrata in un’area di 52 pixel di larghezza per 40 pixel di
altezza, avente lo stesso nome del icona standard, ma con in aggiunta “@2x” in fondo al nome.
Per esempio se il nome dell’icona standard è “iconasetmodellazione3D.png” quello ad alta
risoluzione deve essere “iconasetmodellazione3D@2x.png”.
Se è presente il file ad alta risoluzione, Vectorworks provvede a caricarlo e a usarlo in presenza di
uno schermo appropriato.
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4. Se lo si desidera, assegnare la combinazione di tasti da usare come scelta rapida per accedere a uno strumento.

1. Selezionare lo strumento
2. Scegliere la combinazione di tasti
3. Digitare la scelta rapida

5. Fare clic su OK per chiudere l’Editor degli Schemi e registrare lo schema.
Vectorworks provvede a riaggiornare lo schermo per uniformarlo alle scelte effettuate.

Modificare le scelte rapide per i vincoli
Per modificare le scelte rapide riguardanti la Tavolozza Vincoli o la Barra di Modo:
1. Accedere al dialogo Editor degli Schemi come descritto in precedenza; vedere “Creare o modificare uno Schema”
a pag. 2507.
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2. Fare clic sul pannello Altri Tasti per accedere alla descrizione delle scelte rapide generali di tastiera relative allo
Schema aperto nell’Editor.
Impostare i tasti per
passare
rapidamente da una
modalità all’altra
dello strumento
attivo

Definire le scelte
rapide per altre
impostazioni

Definire le
scelte rapide
di tastiera
per la
Tavolozza
Vincoli

3. Assegnare le scelte rapide come si desidera.
4. Fare clic su OK.

Modificare le posizioni e le impostazioni delle tavolozze
Dopo aver eseguito delle personalizzazioni nell’Editor degli Schemi, si può tornare nel disegno per spostare le tavolozze nella posizione desiderata e per impostarne la visualizzazione e il comportamento.
Per modificare la posizione e le impostazioni delle tavolozze:
1. Trascinare le tavolozze nella posizione desiderata, fissare la dimensione e decidere se le tavolozze devono essere
ridotte al minimo o agganciate (solo Windows). Vedere “Opzioni di visualizzazione delle tavolozze” a pag. 21,
“Minimizzazione delle tavolozze” a pag. 21 e “Agganciare le tavolozze” a pag. 22.
2. Per i Set Strumenti, procedere a impostare la visualizzazione e la modalità di ordinamento oltre alle opzioni di
posizionamento; vedere “Funzionalità delle tavolozze strumenti” a pag. 24.
3. Attivare il pannello Oggetto, Dati o Rendering della Tavolozza Informazioni in modo che risulti attivo all’apertura
del programma e impostare manualmente come si desidera la posizione dei separatori nel pannello Dati.
4. Per la Tavolozza Gestione Risorse, impostare la modalità di visualizzazione e la visibilità dei tipi di Risorse; vedere
“L’aspetto della Gestione Risorse” a pag. 553.
5. Per la Tavolozza Navigazione (è richiesto un prodotto della Design Series), fare clic sul pannello desiderato per
impostarlo come pannello attivo al momento dell’apertura.
6. Una volta che le tavolozze sono state posizionate e le impostazioni stabilite, richiamare il comando Registra
posizione Tavolozze per archiviare le modifiche.
7. Per ogni Schema personalizzato, ripetere le procedure eseguite nell’Editor degli Schemi (personalizzazione di
menu dell’applicazione, dei menu contestuali, degli strumenti, delle combinazioni di tasti di scelta rapida), e nel
documento di disegno (posizionamento e impostazione delle tavolozze).
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Aggiornamenti automatici di Vectorworks
Vectorworks dispone di apposite funzioni automatiche per la verifica che sia in uso la versione più recente. Grazie a
tali funzioni Vectorworks è in grado di verificare su internet qual è la versione disponibile più aggiornata e di informare l’utente se l’aggiornamento possibile è gratuito o a pagamento.
Se si tratta di un’operazione gratuita, è possibile utilizzare l’utility “Aggiornamento Vectorworks”, presente nella
stessa cartella dell’applicazione principale, per scaricare via internet i componenti da aggiornare. L’utility “Aggiornamento Vectorworks” è in grado di verificare la versione installata (Basic, Architect, ecc.) e scaricare i soli componenti
che necessitano di essere aggiornati.
È necessario avere un collegamento internet attivo; la verifica viene effettuata tramite protocollo TCP/IP sulla porta
80.
Nota: Non vengono trasmessi dati riservati, ma viene solo controllato il numero di versione.
È dunque possibile disporre sempre della versione più aggiornata disponibile.
Verifica della presenza di nuove versioni
Si può comandare all’applicazione di verificare su internet, in base a un lasso di tempo predefinito, se esistono delle
nuove versioni del programma e dei suoi componenti. La verifica viene controllata tramite il comando Ricerca
Aggiornamenti presente nel menu “Aiuto” (macOS) o nel menu “?” (Windows).

Opzione

Descrizione

Verifica in automatico se ci
sono aggiornamenti

Se si attiva questa opzione, all’avvio Vectorworks effettua una verifica per individuare la versione più recente disponibile in base alla cadenza sotto definita. Se l’opzione non è attiva, non
viene effettuata alcuna verifica.

Non avvisare se ci sono
aggiornamenti minori

Se questa opzione è attiva, viene verificato anche se vi sono modifiche minori, ad esempio se
sono stati modificati solo dei plug-in ma non l’applicazione principale. Si consiglia di mantenere
sempre attiva questa opzione.

Menu della cadenza di
verifica

Questo menu permette di scegliere ogni quanto effettuare la verifica: giornalmente, settimanalmente, ogni due settimane, mensilmente.

Verifica adesso

Facendo clic su questo bottone si forza l’applicazione ad effettuare una verifica immediata.
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Nel caso in cui sia presente una nuova versione gratuita, è possibile effettuarne il download direttamente, oppure è
possibile richiedere (a pagamento) il nuovo DVD-ROM (ove disponibile). Se invece la versione è a pagamento, è
possibile collegarsi a una pagina internet che illustra quali sono le migliorie apportate a tale versione.
Download di nuove versioni
Quando è disponibile una nuova versione di Vectorworks che è scaricabile gratuitamente, è possibile usare l’utility
“Aggiornamento Vectorworks” per scaricare i nuovi componenti.
Per poter utilizzare “Aggiornamento Vectorworks” è necessario che Vectorworks non sia attivo. Se il programma è
attivo, compare un messaggio di avviso che informa che l’operazione di aggiornamento non è possibile.
All’avvio “Aggiornamento Vectorworks” si collega via internet a un server e verifica quali sono le versioni più
recenti degli elementi (applicazione, schemi, plug-in, ecc.) che compongono l’installazione di Vectorworks. In questa
fase vengono equiparati solo dei dati, per cui la procedura è piuttosto veloce; è comunque dipendente dalla velocità di
connessione alla rete disponibile e dal traffico sui server. La fase di verifica dovrebbe comunque concludersi in pochi
secondi.
Se non sono stati trovati elementi nuovi, viene visualizzato un dialogo informativo e la procedura si conclude.
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Se vengono invece rilevati componenti più recenti di quelli installati nel computer, viene visualizzato un dialogo che
permette di procedere con il loro download.

Nella parte superiore viene riportata la data di pubblicazione dei dati.
Nella lista che occupa la parte centrale del dialogo vengono riportati i nomi dei componenti che risultano da aggiornare; se si fa clic su di essi è possibile leggere nella parte inferiore del dialogo le date di revisione dei componenti
(quella posseduta e quella trovata sul server) nonché, quando presente, un commento che indica la motivazione
dell’aggiornamento.
Nella parte inferiore del dialogo sono presenti quattro bottoni.
Opzione

Descrizione

Seleziona tutti

Facendo clic su questo bottone si selezionano tutti gli elementi presenti nel catalogo.

Deseleziona tutti

Facendo clic su questo bottone si deselezionano tutti gli elementi presenti nel catalogo. È possibile
così scegliere solo alcuni elementi, barrando la casella presente sulla sinistra del nome dell’elemento.

Installa

Facendo clic su questo bottone si avvia la fase vera e propria di download e installazione dei componenti.
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Opzione

Descrizione

Esci

Facendo clic su questo bottone si chiude l’applicazione senza apportare alcuna modifica a Vectorworks.

La fase di download può richiedere un certo tempo, in base alla velocità di connessione alla rete, al traffico sui server
e alla dimensione dei componenti da scaricare. Tutti gli elementi vengono trasferiti compressi, per cui la fase di
download è resa più breve possibile.
Al termine del download i componenti vengono verificati, decompressi e installati al posto di quelli vecchi.
Al termine della procedura, l’applicazione crea un documento di testo chiamato “VWAggiornamento_log.txt”, che
documenta tutte le operazioni effettuate e mostra un messaggio di conferma che la procedura è andata a buon fine.

Problematiche di protezione in ambiente Windows

Il Sistema Operativo Windows, a partire dalla versione Vista, ha introdotto un controllo di protezione sull’account
utente che può inibire la modifica delle cartelle effettuata tramite connessione Internet, e quindi impedire le normali
operazioni di aggiornamento di Vectorworks.
Quando si verifica questa circostanza, l’utility “Aggiornamento Vectorworks” mostra un avviso.

Per rendere possibile l’aggiornamento è necessario modificare i parametri del Pannello di Controllo “Account
Utente” del Sistema Operativo:
1. Aprire il Pannello di Controllo di Windows.
2. Fare clic su Account Utente.
Si apre la finestra di modifica dell’account utente.
3. Fare clic su Modifica le impostazioni di Controllo dell’account utente.
Si apre il dialogo Impostazioni Controllo dell’account utente.
4. Spostare il controllo a scorrimento posto sulla sinistra del dialogo fino alla posizione più bassa.
5. Fare clic su OK per chiudere il dialogo.
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6. Questa procedura richiede un riavvio del Sistema Operativo.
7. Dopo il riavvio del computer, sarà possibile eseguire normalmente l’aggiornamento di Vectorworks.

Spostare il controllo a questo livello
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Novità delle ultime versioni di Vectorworks
Questa Appendice riporta le modifiche apportate nelle varie versioni di Vectorworks che si sono susseguite negli
ultimi anni. Si tenga presente che alcune note sono state aggiornate per riflettere le modifiche apportate successivamente.

VECTORWORKS VERSIONE 2018
Funzionalità

Scopo

Posizione

Viste disegno multiple

Con la nuova gestione dei pannelli a viste multiple, è possibile
osservare simultaneamente più viste del progetto, iniziando il
lavoro in un pannello vista per finirlo in un altro.

“I Pannelli viste multiple” a
pag. 974.

Modifica diretta di sezioni e
prospetti

È possibile modificare i modelli direttamente dalle Viewport
Sezione. Aggiungere delle aperture, allineare e distribuire le
finestre, riposizionare le porte su Lucidi diversi, rimodellare i
muri.

“Modificare i Lucidi design
da una vista in sezione o in
prospetto” a pag. 2305.

Superfici di suddivisione
migliorate

Sono disponibili nuove modalità di modifica che permetteranno di modellare in maniera ancora più facile e veloce ma
anche di creare forme che prima si potevano solo immaginare.

“Modellazione tramite superfici di suddivisione” a pag.
792.

Visual Scripting con
Marionette migliorato

• I nodi Wrapper possono essere convertiti in comandi di
menu.

“Visual Scripting” a pag.
2495.

• Ai nodi Wrapper possono essere aggiunte delle descrizioni.
• I nodi degli oggetti possono ora essere spostati senza reset,
per facilitare la modifica di oggetti complessi.
• Una nuova preferenza memorizza i valori del filo del
network, permettendo un debug più veloce.
• Nuove tipologie di nodi disponibili in Libreria.
• Le porte del nodo sono etichettate con prefissi, in modo da
indicare quale tipo di dati può passare.
Nuovo Centro Messaggi

Il nuovo Centro Messaggi avvisa quando ci sono notizie
importanti, come aggiornamenti, disponibilità di Service Pack
e videocorsi o seminari.

“Il Centro Messaggi” a pag.
19.

Stili Oggetto per gli oggetti
parametrici BIM

Quando si effettua una modifica a un dato Stile Oggetto, tali
modifiche andranno ad influenzare tutte le istanze dello stesso
oggetto inserite sul progetto, garantendo un incremento immediato nella produttività.

“Stili degli oggetti parametrici” a pag. 606.

Foglio Elettronico migliorato

L’interfaccia per la creazione di abachi ed elenchi è stata snellita, ed è stato migliorato l’utilizzo dei Fogli Elettronici. Creare inventari ed abachi ora è un processo già accessibile e
automatizzato, che permette di presentare Fogli Elettronici
complessi senza dover inserire manualmente formule o ricordare come accedere ai dati registrati negli Schedari.

“Creare Fogli Elettronici” a
pag. 1164.
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Funzionalità

Scopo

Posizione

Opzioni di controllo del
taglio nei fori dei tetti

Sono state introdotte nuove opzioni per impostare il metodo di
taglio dei fori nei tetti:

“Creare tetti e falde tetto” a
pag. 911.

• I fori realizzati con oggetti 2D possono essere impostati in
base a ciascuna falda.

“Modificare i lucernari” a
pag. 933.

• I fori realizzati per i lucernari possono essere impostati in
modo adeguato per ogni singolo lucernario.

“Accessori Tetto” a pag.
1647.

• I fori per le finestre degli abbaini sono sempre in modalità
“Strombato”
Geometria dei tetti migliorata

• Lo strumento “Congiungi/Combina” dispone di nuove
modalità per permettono di congiungere le falde dei tetti
con tagli diversi

“Connettere le falde di tetto”
a pag. 914.
“Modificare gli oggetti Tetto”
a pag. 920.

• Nel caso in cui gli oggetti Tetto abbiamo falde con
pendenze diverse,
Modificare contemporaneamente più componenti di
muri, solai e tetti

Durante la modifica di muri, solai e tetti e degli Stili degli
oggetti corrispondenti, è possibile selezionare più componenti
per effettuare una modifica simultanea: tutte le modifiche
apportate ai parametri vengono applicate a tutti i componenti
selezionati.

Migliorie agli assi della griglia 3D

Gli assi 3D possono ora essere visualizzati o nascosti in modo
indipendente rispetto alle impostazioni della griglia.

“La Griglia di Aggancio e la
Griglia di Riferimento” a pag.
121.

Importazione da Revit

• È possibile decidere quali viste si vogliono importare e
quali tipi di oggetti creare.

“Importare i documenti
Revit” a pag. 1250.

• La struttura di disegno e l’organizzazione del file Revit
viene ora meglio mappata nel progetto Vectorworks.
• Diverse entità Revit vengono ora convertite in oggetti
nativi di Vectorworks.
Supporto Touch Bar dei
MacBook

Chi utilizzo un MacBook non avrà più bisogno di un tastierino
numerico separato per accedere alle viste standard di Vectorworks. Grazie all’interfaccia della Touch Bar è possibile
richiamare le viste standard o per accedere rapidamente agli
strumenti preferiti o alle Tavolozze Strumenti.

“Personalizzare la Touch Bar
del MacBook” a pag. 62.

Migliorie al dialogo delle
Categorie

Il dialogo di modifica delle Categorie è stato riprogettato per
migliorare la sua visualizzazione e per facilitare la definizione
degli attributi grafici.

“Impostare le proprietà delle
Categorie” a pag. 149.

Migliorie al ridimensionamento degli oggetti

Quando si modifica la Scala degli oggetti è ora possibile
impostare il nuovo valore di distanza in modo interattivo,
basandosi sugli oggetti presenti sul disegno.

“Il comando Scala Oggetti” a
pag. 408.

Supporto per i pannelli dei
documenti in Windows

Vectorworks per Windows ora presenta la possibilità di visualizzare i documenti aperti come pannelli, in modo da facilitare
la loro gestione.

“Gestire più documenti contemporaneamente” a pag. 71.
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Funzionalità

Scopo

Posizione

Semplificazione degli
oggetti Mesh

Il nuovo comando “Semplifica Mesh” permette di effettuare la
decimazione degli oggetti Mesh, controllando in modo interattivo la loro qualità, in modo da avere progetti di dimensioni
minori ed una elaborazione più rapida.

“Semplificare gli oggetti
Mesh” a pag. 699.

Ottimizzazione nella distribuzione dei disegni

Grazie alla possibilità di pubblicare disegni basandosi sulle
date di consegna e grazie al nuovo oggetto parametrico
“Squadratura e Cartiglio”, la creazione e la distribuzione dei
dati di progetto durante tutta la durata del processo possono
essere automatizzate, risultando davvero più semplici.

“Creare liste delle revisioni e
delle issue del progetto” a
pag. 675.

Modellazione dei muri
migliorata

Ora è possibile controllare l’altezza dei singoli componenti,
assegna informazioni, inserire le teste nei componenti e modifica simultaneamente più oggetti grazie ad una interfaccia
semplice e intuitiva. Si possono modificare rapidamente le
impostazioni grafiche dei muri grazie alla nuova funzione per
il controllo degli attributi in base alle Categorie.

“Creare muri in Vectorworks
Architect e Landmark” a pag.
1524.

Nuova opzione per il posizionamento dei Muri che
vengono creati con il
comando “Crea Muri da
Spazi”

Ora è possibile specificare se allineare i muri rispetto ai bordi
dello Spazio oppure rispetto al componente definito come
Nucleo.

“Creare Muri dagli Spazi” a
pag. 1502.

Nuova opzione per la quotatura dell’esterno dei Muri

Il comando “Quotatura muri esterni” dispone di una nuova
opzione per tracciare le quote rispetto ai muri o ai nuclei dei
componenti.

“Quotatura dell’esterno dei
Muri” a pag. 529.

Migliorie al Modulo Energos

Alcuni pannelli nel dialogo Impostazioni Progetto sono stati
riorganizzati per rendere più chiare le funzione e il pannello
Progetto è stato eliminato. I calcoli Energos dei tetti e delle
falde tetto ora tengono conto degli elementi inseriti come
lucernari, abbaini ecc. Si possono definire elementi personalizzati come sistemi.

“Impostare il documento per
l’analisi energetica” a pag.
1787.

Migliorie a BIMobject

Gli oggetti BIMobject ora fanno riferimento a un Simbolo
“nero” che contiene la geometria 2D/3D, in modo da ridurre le
dimensioni dei documenti e rendere agevole la modifica di
tutte le istanze dell’oggetto con una singola operazione. La
struttura della cartella per i BIMobject scaricati è ora più
snella.

“Inserire oggetti architettonici da BIMobject” a pag.
2139.

Dati BIM IFC più facilmente accessibili

Il processo BIM è stato snellito: tutti i dati IFC associati agli
oggetti sono ora accessibili tramite il pannello Dati della
Tavolozza Informazioni. Si possono esaminare, immettere e
modificare in modo più rapido le informazioni IFC che servono, così da essere più produttivi.

“Assegnare Dati IFC agli
oggetti” a pag. 1394.

Import/export di immagini
DXF/DWG migliorato

Vectorworks ora supporta l’importazione e l’esportazione del
canale alpha nelle immagini PNG trasparenti e le gestisce
quando esporta o importa i file DXF/DWG, richiedendo meno
operazioni di ripulitura durante lo scambio dei file.

“Importazione di documenti
DXF/DWG o DWF” a pag.
1265.
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Funzionalità

Scopo

Supporto completo al formato Unicode

Uno dei grandi successi dei software Vectorworks è la sua
presenza in molti paesi del mondo. Vectorworks 2018 prevede
un supporto completo a Unicode, in modo da rendere più semplice la collaborazione e la condivisione di file generati in lingue basate sugli alfabeti latino, arabo, cirillico, giapponese,
mandarino e altre ancora.

Posizione

Tavolozza Gestione Risorse
migliorata

I miglioramenti introdotti all’usabilità includono:
• Controlli aggiuntivi e segnali visivi per la visualizzazione e
la navigazione nelle librerie e fra le Risorse.

“La Tavolozza Gestione
Risorse” a pag. 553.

• Nuovi comandi del menu contestuale per la libreria, le
cartelle, il file e la gestione delleRrisorse.
• Funzionalità di ricerca booleane.
• Modalità di visualizzazione in verticale della Gestore
Risorse.
• Utilizzo ampliato del Selettore Risorse.
Dimostrazione delle Superfici

La nuova funzione Dimostrazione Superfici permette di effettuare istantaneamente la scomposizione di una poligonale in
triangoli e rettangoli. Viene elaborata una numerazione e quotatura di tali figure, creando un report tabellare accurato, contenente la dimostrazione del processo con cui si è ottenuta la
superficie totale.

“La dimostrazione delle
superfici” a pag. 2265.

Nuove opzioni per l’importazione delle immagini

Nuove opzioni di importazione permettono di importare rapidamente un’immagine inserendola con bitmap sul disegno,
creando una risorsa immagine o facendo entrambe le cose
contemporaneamente.

“Importare le immagini” a
pag. 1236.

Nuove opzioni di esportazione

Vectorworks Basic ha ora la funzione di esportazione in PDF.
Vectorworks Architect ha ora la funzione di esportazione in
Shapefile.

“Esportare in formato PDF” a
pag. 1319.

Opzione per combinare gli
oggetti strutturali nelle
Sezioni

Diversi oggetti 3D possono ora venire designati come elementi strutturali, così da fare in modo che si fondano con gli
altri elementi strutturali nelle Viewport Sezione.

“Proprietà avanzate della
Viewport Sezione” a pag.
2294.

Nuovo oggetto “Squadratura e Cartiglio”

L’oggetto “Squadratura” è stato riprogettato per permettere di
personalizzare l’aspetto del Cartiglio, usare variabili, definire
l’orientamento, ecc. Si possono usare un gran numero di
campi per includere le informazioni che si vogliono mostrare
nel Cartiglio. Grazie poi al supporto degli stili, è possibile
gestire agevolmente i Cartigli su più progetti.

“Squadratura e Cartiglio” a
pag. 653.

Ottimizzazione del tracciamento delle linee nelle
Viewport Sezione

La resa grafica delle Viewport Sezione è stata migliorata, eliminando i casi in cui gli spessori di linea non risultavano visibili a causa delle campiture degli oggetti che venivano loro
sovrapposti.
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Funzionalità

Scopo

Posizione

Nuove opzioni di gestione
dei protocolli di rete e di
registrazione dei progetti

Le funzionalità di Condivisione dei Progetti sono state potenziate e sono state aggiunte nuove funzioni di amministrazione
dei protocolli di rete utilizzabili durante la condivisione.

“Condividere un progetto” a
pag. 1444.

Opzioni migliorate per la
creazione di Annotazioni
Dettaglio

Lo strumento “Annotazione Dettaglio” ha nuove modalità di
disegno; i marcatori risultanti dispongono di proprietà di
modifica migliori.

“Le Annotazioni Dettaglio e i
Marcatori Annotazione Dettaglio” a pag. 2319.

Migliorie alla gestione
dell’Unità di misura

Il dialogo di gestione dell’Unità di misura è stato riorganizzato e sono state aggiunte funzioni per gestire unità relative
alla massa e alla forza.

“Unità di misura” a pag. 113.

Opzioni di definizione della
dimensione dei frame nelle
animazioni

I comandi di creazione delle animazioni dispongono di nuove
opzioni per la definizione della dimensione dei frame.

“Creare animazioni della vista
3D” a pag. 1153.

Migliorie alla quotature personali

Gli standard personali di quotatura possono ora venire duplicati, in modo da facilitare la creazione di nuovi standard.

“Standard personalizzati di
quotatura” a pag. 501.

Pavimentazione migliorata

Si possono controllare facilmente gli attributi grafici e i materiali degli oggetti Pavimentazione grazie alla gestione separata
del riempimento dell’area principale rispetto al bordo. Ora si
può utilizzare lo strumento Attributi Mappatura per ridimensionare e far ruotare in modo indipendente le diverse componenti di una Pavimentazione.

“Creare pavimentazioni” a
pag. 2174.

Classificazione Piante
migliorata

Si possono includere le immagini delle piante nelle etichette
inserite sul progetto, migliorando la leggibilità delle tavole. Si
possono anche inserire le immagini negli abachi e nei computi
creati con il Foglio Elettronico.

“Aggiungere delle immagini
ai dati Pianta” a pag. 1919.

Importazione immagini
GeoTIFF migliorata

Ora si possono importare i file TIFF con allegate le informazioni di georeferenziazione (GeoTIFF). L’immagine si adatterà in modo automatico alla proiezione geografica del Lucido
di Vectorworks, in modo simile a quello di programmi come
ArcGIS e GRASS GIS.

“Gestire immagini georeferenziate” a pag. 1437.

Modifica diretta dei contour del DTM

È ora possibile modificare il Modello del Terreno in modo più
semplice, grazie alla nuova interfaccia del dialogo delle impostazioni.

“Creare un Modello del Terreno” a pag. 1817.

È stata inoltre introdotta la possibilità di modificare direttamente i contour con la stessa semplicità con cui si modifica
una polilinea.
Nuovo strumento Fogliame

Il nuovo strumento Fogliame è in grado di creare bellissime
siepi, aree di fogliame su forme topiarie, pergolati e molto
altro ancora, in modo da ottenere progetti davvero realistici.
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“Creare del Fogliame” a pag.
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B-5

Novità delle ultime versioni di Vectorworks

Funzionalità

Scopo

Posizione

Esportazione Vista Web
migliorata

L’esportazione in formato Vista Web ora supporta il Volume
di sezione e permette di creare un file ottimizzato. Le opzioni
di rendering su desktop possono essere trasferite su Cloud per
produrre una scena 3D più leggera ed ottenere performance
migliori con dispositivi mobili come smartphone e tablet, in
modo da permettere di comunicare con i clienti ed offrire una
esperienza in realtà virtuale di altissima qualità.

“Esportare in formato WEB”
a pag. 1337.

Nuovo rendering in formato Panorama

Con Vectorworks 2018 è possibile fornire ai clienti una vista
interattiva a 360° del modello, grazie alle nuove capacità del
modulo Renderworks.

“Esportare in formato Panoramico” a pag. 1342.

Renderworks aggiornato
con Maxon CineRender

• La nuova versione dispone di nuove funzioni per il
rendering dei metalli, in particolare quelli spazzolati.

“Shader di Riflettività” a pag.
22.

• Un nuovo shader per creare tessuti e trame intrecciate;

“Shader di Trasparenza” a
pag. 25.

• Una nuova funzione “Shadow Catcher” che permette di
comporre le ombre generate da oggetti virtuali ed
applicarle opportunamente su fotografie reali.

“Shader di Bumping” a pag.
28.

• È ora possibile gestire fino a sedici differenti riflessioni
della luce.
• Si può utilizzare un nuovo effetto di ombreggiatura
“Parallasse” per realizzare una mappatura con
displacement in tempi ridottissimi.

VECTORWORKS VERSIONE 2017
Funzionalità

Scopo

Posizione

Valori di opacità differenti
per riempimento e bordo

È possibile controllare in modo differenziato i valori per la
superficie e per il bordo. In questo modo è possibile avere una
rappresentazione 2D degli oggetti ancor più sofisticata; tale
proprietà può essere applicata a livello di singolo oggetto o
globalmente a livello di Categoria.

“Opacità degli oggetti” a pag.
275.

Vista Alto/Pianta tramite
Vectorworks Graphic
Module (VGM)

Il Vectorworks Graphic Module (VGM) è il potente sistema di
rappresentazione grafica che governa la resa degli oggetti
visualizzati sullo schermo. Nelle ultime versioni di Vectorworks, gli sviluppatori si erano concentrati nel potenziare il
sistema VGM per poter gestire al meglio la grafica 3D. Con la
versione 2017 di Vectorworks, tutta la resa grafica della rappresentazione 2D dei progetti è stata trasferita al VGM.

Miglioramento nel trascinamento di oggetti coincidenti

La versione 2017 risolve un problema segnalato dagli utenti e
relativo al trascinamento di un oggetto coincidente con un
altro.

B-6

“Selezione di oggetti coincidenti” a pag. 97.

Manuale Utente di Vectorworks

Vectorworks versione 2017

Funzionalità

Scopo

Posizione

Ombre nella Pianta 2D

È possibile attivare la generazione delle ombre come attributo
grafico in modo simile all’applicazione di un riempimento. Le
ombre possono essere applicate a livello di singolo oggetto o
globalmente a livello di Categoria; è inoltre possibile scegliere la direzione e l’ampiezza delle ombre rispetto alla geometria degli oggetti.

“Ombra 2D degli oggetti” a
pag. 276.

Nuova Tavolozza Gestione
Risorse

La Tavolozza Gestione Risorse è uno dei punti nevralgici
dell’interfaccia di Vectorworks e permette di accedere a tutti
gli elementi che vanno ad arricchire i propri progetti.

“La Tavolozza Gestione
Risorse” a pag. 553.

Fra le migliorie introdotte possiamo citare:
- nuova interfaccia, più semplice e amichevole, soprattutto
per chi non ha mai usato Vectorworks.
- anteprima più grande.
- possibilità di associare agli oggetti dei tag per semplificare la
loro ricerca.
- possibilità di navigazione diretta e accesso a librerie di elementi posti ovunque, anche online.
- migliori capacità di ricerca e di filtraggio delle risorse.
- accesso migliorato alle tutte le risorse direttamente nel punto
in cui devono essere richiamate da uno strumento o da un
comando.
Punti Aggancio Master

Vectorworks 2017 dispone di una tecnologia innovativa chiamata Punti Aggancio Master: ogni singolo punto notevole del
disegno viene ora classificato e “pesato” in termini di importanza. In questo modo il software è ora in grado di individuare
qual’è il punto più importante quando si lavora in un’area in
cui sono presenti molti punti notevoli a distanza ravvicinata.
In nostri utenti potranno dunque lavorare ancor più velocemente, certi che i loro agganci saranno perfetti.

“Aggancio agli oggetti” a pag.
204.

Modulo Renderworks per
tutti

Il modulo Renderworks basato su Cinema 4D è sempre stato
un’opzione che gli utenti potevano aggiungere pagando un
sovrapprezzo. Con la versione 2017 il modulo Renderworks
diventa una dotazione di base di Vectorworks e viene sempre
fornito.

“Rendering con Renderworks” a pag. 1103.

Migliorie all’esportazione
in formato CINEMA 4D

Le funzioni di esportazione per CINEMA 4D sono state completamente riscritte ex-novo, facendo tesoro delle segnalazioni e delle richieste pervenute dagli utenti. In questo modo
si è ottenuta una ottimizzazione dell’interscambio dei file fra
Vectorworks e CINEMA 4D ed ora è possibile organizzare ed
esportare i modelli in modo perfetto.

“Scegliere le opzioni di esportazione e fare clic sul bottone
Esporta.” a pag. 1343.
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Funzionalità

Scopo

Posizione

Importazione di texture in
formato CINEMA 4D

La versione 2017 dispone di una nuova funzione che consente
di importare direttamente le texture in formato CINEMA 4D:
ciò permette di aumentare notevolmente la qualità dei materiali utilizzabili per effettuare i rendering e di poter accedere a
librerie di texture di alto livello disponibili online.

“Importare Texture di
CINEMA 4D” a pag. 1029.

Modalità centrale per lo
strumento “Sorvola”

Lo strumento Sorvola offre ora un flusso di lavoro ancor più
semplice ed efficiente, dato che non è più necessario fare un
clic per definire il punto di riferimento del sorvolo ma è possibile usare una nuova modalità “Centro della vista”.

“Sorvolare il Modello 3D” a
pag. 981.

Modulo Camera Match

Grazie al Modulo Camera Match è possibile effettuare fotoinserimenti direttamente dall’interno di Vectorworks, in modo
da far coincidere un modello 3D alle linee di fuga presenti in
una fotografia.

“Il Modulo Camera Match” a
pag. 1133.

Miglioramento nell’aggancio automatico delle tavolozze (solo macOS)

La gestione della finestra documento è stata migliorata ed ora
permette di avere più documenti aperti sullo schermo, ognuno
con una propria “linguetta”. È stata migliorata la capacità di
aggancio automatico delle tavolozze alla finestra documento
ed è stata introdotta la possibilità di agganciare le sotto-tavolozze dei Set Strumenti e le tavolozze degli Script.

“Agganciare le tavolozze” a
pag. 22.

Migliorie - supporto per le
texture

L’importazione dei file DXF/DWG è stata ulteriormente
migliorata ed ora è possibile convertire i materiali presenti nel
file in texture di Vectorworks.

“Opzioni di importazione da
DXF/DWG o DWF” a pag.
1270.

Miglior gestione per la grafica planare nell’importazione DXF/DWG

L’importazione dei file DXF/DWG è stata ulteriormente
migliorata nella gestione della grafica planare.

“Opzioni di importazione da
DXF/DWG o DWF” a pag.
1270.

Gestione delle Viewport con
eccezioni nell’esportazione
DXF/DWG

L’esportazione in formato DXF/DWG è stata ulteriormente
migliorata per fare in modo da poter gestire gli oggetti visibili
nelle Viewport a cui sono state applicate delle eccezioni negli
attributi grafici delle loro Categorie.

“Opzioni di esportazione in
formato DXF/DWG o DWF”
a pag. 1294.

Migliorie alle funzioni di
gestione delle superfici di
suddivisione

La versione 2017 disponibile di una interfaccia ancor più
potente: è ora possibile estrudere una faccia mantenendo
l’adiacenza delle facce laterali, effettuare operazioni di “bridge” fra due facce, utilizzare una funzione di modellazione
speculare per modellare più rapidamente parti simmetriche.

“Modellazione tramite superfici di suddivisione” a pag.
792.

Conversione in superficie di
suddivisione

Grazie a un nuovo comando è possibile convertire un oggetto
esistente in un oggetto Superficie di suddivisione.

“Convertire oggetti esistenti
in oggetti Suddivisione” a
pag. 794.

Annotazioni con indicatori a
freccia multipli

Le Annotazioni sono una funzione molto utilizzata per arricchire le tavole con note e testi esplicativi. La versione 2017
offre la possibilità di applicare a una Annotazione più indicatori a freccia contemporaneamente.

“Modificare un oggetto Annotazione” a pag. 488.
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Funzionalità

Scopo

Migliorie agli oggetti parametrici per l’arredamento

Gli oggetti parametrici per l’arredamento (base cucina,
colonna cucina e pensile) sono stati arricchiti di alcune funzioni, suggerite dai nostri utenti.

Migliorie all’interfaccia
degli oggetti Apertura, Porta
e Finestra.

Gli strumenti per la gestione di progetti architettonici “Apertura”, “Porta” e “Finestra” sono stati aggiornati nella loro
interfaccia.

Nuovo marcatore per i prospetti di interni

La versione 2017 dispone di un nuovo marcatore utile per
connotare i prospetti di interni.

Creazione automatica
dell’Identificatore Disegno
per le Viewport

Il comando di creazione delle Viewport dispone ora di una
opzione che permette di creare automaticamente un Identificatore Disegno.

“Creazione delle Viewport” a
pag. 630.

Esportazione di immagini
con sfondo trasparente

Il comando di esportazione delle immagini ora offre la possibilità di applicare uno sfondo trasparente (nelle precedenti
versioni, lo sfondo era sempre bianco).

“Esportazione come Immagine” a pag. 1314.

Migliorie alla mappatura
delle texture sugli oggetti

La mappatura delle texture Renderworks per diversi tipi di
oggetti è stata migliorata: i componenti dei muri offrono ora la
possibilità controllare la mappature, gli oggetti parametrici e
gli oggetti creati con Marionette mettono a disposizione del
programmatore la possibilità di controllare la mappatura dei
loro componenti; la mappatura delle Superfici di suddivisione
è stata nettamente migliorata.

Modifica degli
delle immagini

Le immagini importate in Vectorworks possono ora venire
modificate, intervenendo sui parametri di compressione,
dimensione dei pixel e profondità dei bit.

attributi

Trasparenza Alpha
immagini

Posizione

“Aperture e serramenti” a
pag. 941.

“Modificare gli attributi di
un’immagine” a pag. 1240.

delle

Vectorworks 2017 dispone della capacità di gestione del
Canale Alpha (se presente) delle immagini: tali immagini possono essere importate e il Canale Alpha viene mantenuto. Le
Viewport che usano OpenGL o Renderworks dispongono di
un supporto migliorato quando il riempimento viene posto su
“Nessuno”.

Fattore di Scala dei Fogli
Elettronici

I Fogli Elettronici sono stati dotati di un parametro di Scala, in
modo da permettere un agevole ridimensionamento all’interno
della tavola di stampa.

“Posizionare un Foglio Elettronico sul disegno” a pag.
1219.

Info sul File

È stato aggiunto un comando che permette di visualizzare
informazioni relative alle proprietà del file del documento
Vectorworks attivo.

“Informazioni sul file” a pag.
83.
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Funzionalità

Scopo

Vectorworks Cloud Services
(VCS) per tutti

I Vectorworks Cloud Services (VCS) sono stati ampliati per
permetterne un accesso anche a coloro che non hanno attivo
un contratto di supporto e manutenzione Vectorworks Service
Select.

Posizione

Tutti gli utenti di Vectorworks possono:
- elaborare le scene 3D per visualizzarle su un dispositivo
mobile tramite la app “Vectorworks Nomad”.
- visualizzare e scaricare i file condivisi tramite i servizi VCS.
- avere 2 GB di spazio su Cloud.
Coloro che hanno attivo un contratto di supporto e manutenzione Vectorworks Service Select hanno accesso a uno spazio
su disco a 20 GB ed hanno la possibilità di accedere alle funzioni di misurazione delle tavole di stampa.

VECTORWORKS VERSIONE 2016
Funzionalità

Scopo

Posizione

Gestore Migrazione

Tramite il Gestore Migrazione Vectorworks è possibile
effettuare una transizione a una nuova versione del
software

“Il Gestore Migrazione Vectorworks” a pag. 65

Nuove Impostazioni veloci:
“Modalità Rendering standard” e “Proiezione 3D
standard

Alla Barra di Modo è possibile aggiungere due nuovi bottoni
delle Impostazioni veloci che permettono di scegliere la
modalità standard di rendering e la proiezione 3D standard
senza dover accedere alle Impostazioni generali di Vectorworks.

“Gestione delle Impostazioni
veloci” a pag. 55

Espandere o contrarre tutti i
gruppi nella Gestione
Risorse

Una scorciatoia di tastiera permette di espandere o contrarre
tutti i gruppi nella Gestione Risorse.

“L’aspetto della Gestione
Risorse” a pag. 553

Sostituire le Risorse eliminate

Quando si elimina una Risorsa tramite la Tavolozza Gestione
Risorse, è ora possibile selezionare una Risorsa sostitutiva da
utilizzare al posto delle istanze della risorsa eliminata.

“Cancellare o sostituire le
Risorse” a pag. 572

Migliorie all’inserimento
dei Simboli

Lo strumento “Inserimento Simboli” dispone ora di un menu
nella Barra di Modo per l’accesso rapido ai Simboli.

“Lo strumento Inserimento
Simboli” a pag. 593

Sostituzione della Categoria dei Simboli

Quando si sostituisce un’istanza di simbolo o di una risorsa
Simbolo, ora è possibile scegliere se sostituire o mantenere la
Categoria del simbolo.

“Eliminare le istanze dei Simboli” a pag. 605

Superfici di suddivisione

Le funzioni di modellazione tramite superfici di suddivisione
permettono di trasformare delle linee guida e delle forme di
base in superfici lisce modellabili.

“Modellazione tramite superfici di suddivisione” a pag.
792

B-10

Manuale Utente di Vectorworks

Vectorworks versione 2016

Funzionalità

Scopo

Posizione

Eliminare oggetti identici
(cloni)

Il comando “Elimina Elementi” è ora in grado di trovare ed
eliminare gli oggetti perfettamente identici e sovrapposti
(Cloni).

“Cancellare oggetti identici
(cloni)” a pag. 366

Nuove opzioni di allineamento/distribuzione

I comandi “Allinea/Distribuisci” e “Allinea/Distribuisci 3D”
ora permettono di allineare Simboli e oggetti parametrici ai
loro punti di inserimento.

“Il comando Allinea/Distribuisci” a pag. 389

Lo strumento “Modifica”
supporta gli archi e le linee

Lo strumento “Modifica” ora è in grado di operare anche sugli
archi e le linee.

“Modificare gli oggetti 2D” a
pag. 397

Migliorie agli strumenti
“Seleziona Attributi” e
“Seleziona Simili”

Gli strumenti “Seleziona Attributi” e “Seleziona Simili” ora
sono in grado di operare sugli spessori dei muri, dei solai e dei
tetti, suoi loro componenti e sugli stili.

“Trasferire gli Attributi” a
pag. 331; “Lo strumento Seleziona simili” a pag. 354

Lo strumento “Seleziona
Attributi” gestisce ora anche
le quotature

Lo strumento “Seleziona Attributi” è ora in grado di selezionare e trasferire gli attributi delle Quote: posizione testo (offset e rotazione), standard di quotatura, visibilità della Linea
Testimone ed eccezioni, testo preceduto/seguito.

“Trasferire gli Attributi” a
pag. 331

Nuova modalità “Videogioco” per lo strumento
“Prospettiva”

Una nuova modalità permette di passeggiare all’intero del

“Volare attraverso” a pag. 983

Migliorie allo strumento
“Renderworks Camera”

Lo strumento “Renderworks Camera” permette ora di posizione ed intervenire sul punto di vista e sulla direzione di
ripresa dell’inquadratura.

“Impostare la vista con lo
strumento Renderworks
Camera” a pag. 999

Nuovi effetti fotografici per
lo strumento “Renderworks
Camera”

Lo strumento “Renderworks Camera” consente ora di applicare degli effetti fotografici ai rendering effettuati con Renderworks.

“Impostare la vista con lo
strumento Renderworks
Camera” a pag. 999

Modalità compatta per la
Quotatura Radiale

La Quotatura Radiale dispone ora di una nuova modalità
“Compatta”

“Modificare le Quote” a pag.
531

Spalla estesa per lo strumento “Annotazione”

Lo strumento “Annotazione” prevede ora una opzione per
estendere la lunghezza della spalla fino alla fine del testo della
nota anziché fino al bordo della sagoma.

“Creare annotazioni” a pag.
484

Modifica diretta delle celle
del Foglio Elettronico

È ora possibile fare doppio clic su una cella del Foglio Elettronico per modificare direttamente il contenuto. Il metodo di
modifica precedente è ancora disponibile: selezionare la cella
e quindi modificare il contenuto della Barra della Formula.

“Modificare le celle del
Foglio Elettronico” a pag.
1184

Nuove funzioni del Foglio
Elettronico

Diverse nuove funzioni restituiscono i valori dei componenti
di muri diritti, muri curvi, tetti, falde tetto e solai. I componenti possono ora essere specificati per nome o Categoria,
anziché soltanto tramite il loro indice.

“Le funzioni di calcolo dei
Fogli Elettronici” a pag. 1192

Nuova formula del Foglio
Elettronico per eseguire
Script

La funzione “RunScript” permette di eseguire uno script VectorScript o Python da un Foglio Elettronico. Ciò consente di
recuperare i dati che non sono altrimenti accessibili dagli
oggetti posti sul disegno.

“Le funzioni di calcolo dei
Fogli Elettronici” a pag. 1192

modello, in modo simile a quello usato nei videogiochi.
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Funzionalità

Scopo

Posizione

Migliorie alla gestione delle
immagini di sfondo

Gli sfondi immagine panoramica (HDRI) di Renderworks
sono ora chiamati “Immagine panoramica” per indicare la
maggiore flessibilità offerta dalla possibilità di utilizzare i file
JPG e PNG, oltre ai file HDR e OpenEXR. Il cielo fisico e gli
sfondi panoramici sono ora visibili anche con il rendering
OpenGL e non solo con Renderworks.

“Creare sfondi con immagini
panoramiche” a pag. 1041

Shader “Erba”

Un nuovo shader Colore permette di creare aree erbose realistiche.

“Shader di Colore” a pag. E-1

Nuova Barra di avanzamento del rendering

Nella parte inferiore a destra della finestra di disegno compare
una Barra di avanzamento, con l’indicazione del tempo trascorso, in modo da poter confrontare i tempi di rendering
richiesti in base alle diverse impostazioni attive.

“Ottimizzazione della performance di rendering” a pag.
1071

Migliorie al rendering
OpenGL

L’anti-aliasing in OpenGL è stato migliorato per offrire una
resa migliore. Le modifiche a qualsiasi parametro del dialogo
Opzioni OpenGL ed i parametri relativi alla Luce Ambiente
del dialogo Opzioni di illuminazione attivano automaticamente un ricalcolo istantaneo dell’immagine, per permettere
di valutare le modifiche e regolare più rapidamente i valori.

“OpenGL” a pag. 1097

Ambient Occlusion

Una nuova opzione permette di applicare l’effetto di Ambient
Occlusion, che scurisce gli angoli interni, le fessure e migliora
la percezione dei bordi e delle ombre di contatto.

“Luce Ambiente e Luce
solare” a pag. 1073

Migliorie a Renderworks

Nuove funzionalità per migliorare i rendering includono: un
effetto di illuminazione tramite caustiche per materiali riflettenti e rifrangenti; riflessi ambientali per mostrare uno sfondo
riflesso in superfici di vetro e metallo; un nuovo effetto “portale” per le finestre esterne che permette di elaborare la luce
che passa attraverso il vetro; la possibilità per gli shader
retroilluminati di essere trattati come una fonte di luce indiretta; la possibilità di impostare lo spessore dei bordi
OpenGL; un metodo semplice per la creazione di maschere
immagine semitrasparenti.

“Proprietà degli oggetti Luce”
a pag. 1082; “Impostare le
opzioni di illuminazione” a
pag. 1073; “Le opzioni di
OpenGL” a pag. 1098; “Shader di Riflettività” a pag. E22; “Creare etichette” a pag.
1056

Nuovo Engine Renderworks

Il nuovo motore di rendering fisico migliora la qualità complessiva di rendering, con effetti migliori, come le ombre morbide, riflessi, e altri effetti di luce. Fornisce inoltre anteprime
veloci a schermo intero e consente di continuare a lavorare su
un Lucido design anche mentre viene effettuato il rendering,
in modo da avere un ambiente altamente interattivo.

“Rendering con Renderworks” a pag. 1103; “Renderworks ottimizzato” a pag.
1112; “Stili Renderworks” a
pag. 1107; “Luce Ambiente e
Luce solare” a pag. 1073

Ridimensionamento automatico dei Marcatori nelle
Viewport

I Marcatori possono ora essere ridimensionati in modo automatico per adattarsi ai cambi di Scala delle Viewport.

“Proprietà avanzate delle
Viewport” a pag. 636

Esportazione in versione
precedente

L’esportazione dei documenti Vectorworks in versioni precedenti è ora limitata alle ultime cinque versioni rilasciate di
Vectorworks; le versioni sono elencate in ordine decrescente,
dalla più recente alla più vecchia.

“Esportare un documento” a
pag. 1284

B-12

Manuale Utente di Vectorworks

Vectorworks versione 2016

Funzionalità

Scopo

Posizione

Importazione in formato
OBJ

È ora prevista la capacità di importare documenti in formato
OBJ.

“Importare in formato OBJ” a
pag. 1251

Importazione in formato
STL

È ora prevista la capacità di importare documenti in formato
STL.

“Importare Documenti” a pag.
1232

Aggiornamento formato
Parasolid X_T

Vectorworks ora esporta in formato Parasolid X_T fino alla
versione 28.

“Esportare in formato Parasolid X_T” a pag. 1323

Migliorie all’esportazione
DXF/DWG

Le migliorie includono:

“Opzioni di esportazione in
formato DXF/DWG o DWF”
a pag. 1294; “Mappatura di
nomi per Categorie e Lucidi”
a pag. 1303

• Esportazione di Viewport Lucido presentazione: Se le
Categorie sono visibili su un Lucido design ma sono
invisibili in un Lucido presentazione, una opzione evita
che esse vengano esportate.
• La mappatura di Categorie e Lucidi consente di adeguarsi
facilmente a determinate regole o convenzioni
nell’assegnazione degli oggetti ai layer DXF/DWG,
definendo uno standard e di mappatura degli elementi di
Vectorworks ad appropriati layer.

Integrazione dei servizi
Vectorworks Cloud Services
in Vectorworks
(richiede contratto Vectorworks Service Select)

Il nuovo menu “Cloud” integra le funzionalità dei Vectorworks Cloud Services nell’applicazione Vectorworks. I
comandi dell’applicazione desktop per la creazione, la
gestione e il monitoraggio su Cloud sono ora disponibili direttamente tramite questo menu. Inoltre il comando “Pubblica”
permette di pubblicare Lucidi presentazione e Viste registrate
nella libreria su Cloud in DWG/DXF, DWF ed in altri formati
(solo prodotti Vectorworks Design Series).

“Pubblicazione in sequenza” a
pag. 1308

Migliorie al comando “Pubblica”

Le migliorie includono:

“Pubblicazione in sequenza” a
pag. 1308

• È possibile fare doppio clic per aggiungere una voce alla
lista degli elementi da pubblicare, oppure fare doppio clic
nella lista di pubblicazione per rimuovere una voce.
• Si può selezionare più di un set da richiamare dal dialogo
Gestione Set registrati.
• Il nome assegnato agli elementi pubblicati rispecchia
quello del Lucido presentazione della Vista registrata che
viene stampata, in modo da renderli più facili da
identificare.
• È possibile immettere un prefisso da aggiungere al nome
degli elementi da pubblicare per renderli più facili da
identificare.

Migliorie all’Editor degli
Script

L’Editor degli Script è stato potenziato ed ora permette di
colorare il codice in base alle procedure ed offre la capacità di
collassare parti di codice che si vogliono temporaneamente
nascondere.
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Funzionalità

Scopo

Posizione

Aggancio automatico delle
Tavolozze in ambiente
macOS

Ora è possibile agganciare le tavolozze alla parte superiore, inferiore e sui lati della finestra documento.

“Agganciare le tavolozze” a
pag. 22

VECTORWORKS VERSIONE 2015
Funzionalità

Scopo

Sistema di Aiuto in Linea

Il Sistema di Aiuto, le scorciatoie di tastiera, la lista degli strumenti e dei comandi sono stati aggiornati per riflettere le funzionalità della versione 2015.

Cocoa

Le funzionalità Carbon di macOS sono state completamente
sostituite dalle più moderne funzionalità Cocoa.

Chiusura di poligoni 2D,
polilinee, conformazioni
poligonali di muri, oggetti
basati su percorsi

Giunti al penultimo clic nel processo di creazione di una
figura poligonale, premere il tasto ò per chiudere automaticamente l’oggetto basato su percorso che si sta creando.

Monitor ad alta risoluzione

Vectorworks ora supporta i monitor ad alta risoluzione.

“Risoluzione schermo” a pag.
76

Supporto dei monitor Retina

Tutte le icone e le immagini statiche nella versione macOS
sono state ricreate in modo che appaiano in modo appropriato
sia su dispositivi Retina sia su quelli di risoluzione standard.
L’Editor degli Schemi e la Gestione Plug-in permettono
all’utente di aggiungere immagini ad alta risoluzione a quelle
con risoluzione standard.

“Risoluzione schermo” a pag.
76, “Modificare le Tavolozze
Strumenti e i Set Strumenti” a
pag. 2511

Campo di descrizione per
Lucidi e Categorie

I dialoghi di modifica dei Lucidi design, dei Lucidi presentazione e delle Categorie hanno un campo Descrizione, che permette di aggiungere informazioni di chiarimento. Le
descrizioni compaiono come riquadri di aiuto nelle liste di
Lucidi e Categorie nel dialogo Organizzazione. nella tavolozza Navigazione e (solo in macOS) nella Barra delle Viste.
Le descrizioni compaiono anche nei dialoghi Creazione
Lucido design, Creazione Categoria e Creazione Lucido presentazione in modo che si possano avere informazioni utili
prima di un’importazione.

“Impostare le proprietà delle
Categorie” a pag. 149, “Impostazione delle proprietà dei
Lucidi design” a pag. 162

Miglioria per l’opzione
“Centra gli oggetti dopo un
cambio di vista”

Utile quando si cambia la vista 3D o il Lucido.

“Le Impostazioni Generali” a
pag. 32
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Funzionalità

Scopo

Posizione

La tecnologia di visualizzazione e stampa Quartz sempre attiva su sistemi Apple

In conseguenza della trasformazione in un’applicazione a 64
bit, la tecnologia QuickDraw di Apple non può più essere
usata. Ciò determina i seguenti ulteriori cambiamenti:

“Le Impostazioni Generali” a
pag. 32

Nelle Impostazioni Generali di Vectorworks, l’opzione “Usa
tecnologia Quartz” è stata eliminata.
Il comando Esporta PDF è stato rimosso dal menu. Gli utenti
di Vectorworks Basic su piattaforma macOS possono ottenere
file PDF mediante le funzionalità di stampa del Sistema Operativo.
Possibilità di disabilitare la
visualizzazione gerarchica
delle Categorie nei menu a
comparsa

È possibile disabilitare la visualizzazione gerarchica delle

Impostazione di modalità di
rendering e proiezione 3D
preferite

È possibile impostare una scelta del modo di rendering preferito e della proiezione che vengono applicati ogni volta che si
passa dalla vista in pianta alle viste 3D.

“Le Impostazioni Generali” a
pag. 32

Rimosse opzioni OpenGL
obsolete

Reso più chiaro il quadro delle possibilità di utilizzo di questa
modalità di rendering interattiva.

“Le Impostazioni Generali” a
pag. 32, “OpenGL” a pag.
1097

Animazione nelle transizioni di Vista

Nuova possibilità di animare la transizione durante il cambio
della vista sul progetto.

“Le Impostazioni Generali” a
pag. 32

Migliorie alla Squadratura

È stato aggiunto sul bordo degli oggetti Squadratura un

“Squadratura e Cartiglio” a
pag. 653

Categorie nei menu a comparsa. compresi quelli della Tavolozza Informazioni, della Barra delle Viste e dei dialoghi.

campo di firma per autenticazione.

“Le Impostazioni Generali” a
pag. 32

Si possono controllare lunghezza e spessore delle estensioni
delle linee di griglia.
Messaggi Dinamici per i
limiti dell’Area di Stampa

Nuovi suggerimenti dello SmartCursor aiutano l’utente a
identificare i bordi dell’Area di stampa.

“I messaggi del Cursore Dinamico” a pag. 221

Messaggi Dinamici per
Lucidi design referenziati

Dei Lucidi design referenziati compaiono i nomi completi,
oltre al nome del file sorgente come suggerimenti del cursore
quando è posizionato sopra il nome in corsivo del Lucido nel
dialogo Organizzazione, nella Tavolozza Navigazione e (solo
per macOS) nella lista dei Lucidi della Barra dei Dati.

“Organizzare il disegno” a
pag. 139

Stile Testo come Attributo
di Categoria

Il dialogo Impostazioni Categoria presenta l’opzione Usa
Stile Testo in fase di creazione, che permette di assegnare
uno Stile Testo a una Categoria per specificare lo Stile da
applicare quando si crea un oggetto.

“Impostare le proprietà delle
Categorie” a pag. 149

Il campo Stile Testo è un’opzione della Tavolozza Informazioni per molti oggetti parametrici che utilizzano testo in
modo diretto, per etichette o annotazioni. Scegliere <Stile
Testo Categoria> per applicare all’oggetto lo Stile Testo
associato alla Categoria di appartenenza.
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Funzionalità

Scopo

Posizione

Uso delle Strumento Visibilità nelle Viewport

È possibile utilizzare lo strumento Visibilità per cambiare lo
stato di visibilità di Categorie e Lucidi nelle Viewport.

“Cambiare la visibilità di un
oggetto o di un Lucido” a pag.
182

Nuove voci di modifica dei
Simboli per il menu della
Gestione Risorse

Aggiunte voci dirette di modalità di modifica dei Simboli al
menu contestuale della Gestione Risorse.

“Modificare i Simboli” a pag.
599

Possibilità di visualizzare e
invertire la direzione per
linee, polilinee e poligoni
2D e 3D

La direzione di linee, polilinee e poligoni 2D/3D può essere
visualizzata e, se necessario, rovesciata per ottenere coerenza
nelle operazioni e nell’aspetto.

“Visualizzazione della direzione degli oggetti” a pag.
729

Strumento Deforma

Lo strumento Deforma, precedentemente denominato Torsione, permette di torcere, rastremare, rigonfiare o piegare
oggetti solidi, offrendo ai designer migliorate capacità di
modellazione.

“Deformare i solidi” a pag.
785

Distanza variabile per i
tabulatori negli oggetti
Testo

È possibile aggiungere diversi tabulatori agli oggetti Testo e
controllare indipendentemente l’ampiezza di spostamento di
ognuno.

“Aggiungere tabulazioni al
testo” a pag. 467

Supporto della Spaziatura
per gli oggetti Testo

Il nuovo campo Spaziatura della Tavolozza Informazioni per
gli oggetti Testo controlla il distanziamento orizzontale dei
caratteri.

“Modificare altre caratteristiche del testo” a pag. 471

Modalità Rettangolo per lo
strumento Muro

Lo strumento Muro diritto offre la modalità “Rettangolo”
che permette di tracciare velocemente con due clic muri
disposti in modo rettangolare. Muri tracciati in questo modo
permettono di sveltire il tracciamento di complessi sistemi
murari.

“Creare muri” a pag. 865,
“Connessione automatica dei
Muri in modalità “Rettangolo”” a pag. 892

Migliorie nel dialogo
dell’oggetto Muro

I dialoghi relativi agli attributi di muri e solai e delle componenti di muri e solai offrono un semplice modo per duplicare
le componenti, un maggiore controllo degli attributi di riempimento e penna, inclusi tipi complessi di linea e controlli di
texture ricollocati.

“Creare muri” a pag. 865
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Scopo
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Dati PICT sostituiti da dati
Bitmap

In conseguenza alla ricompilazione a 64 bit dell’applicazione,
la maggior parte dei flussi di lavoro che usavano dati PICT
ora usano dati bitmap.

“Importare le immagini” a
pag. 1236, “Esportazione
come Immagine” a pag. 1314

• I seguenti comandi sono stati rinominati perché ora creano
dai bitmap e non più PICT.
Incolla come Bitmap (era Incolla come Immagine)
Importa Metafile come Bitmap (era Importa Immagine
Metafile)
Importa PICT come Bitmap (era Importa Immagine
PICT)
• Il comando Esporta PICT è stato rimosso.
• Il comando Importa PICT continua a convertire dati PICT
in oggetti primitivi di Vectorworks.
• Il comando Importa EPSF non importa più le anteprima
in formato PICT che possono trovarsi incorporate nei file
PostScript; sono trattate solo le anteprima TIFF.
• Il comando Esporta EPSF ha diverse opzioni per
includere anteprime nei dati PostScript. L’opzione di
anteprima PICT (solo macOS) è stata rimossa. Tutte le
anteprime sono ora TIFF con opzioni a colori, a scala di
grigi o in bianco e nero.
Migliorie del comando
Duplica lungo Tracciato

Si può scegliere di centrare gli oggetti lungo il percorso
durante un’operazione di duplicazione lungo un percorso.

“Il comando Duplica lungo un
Tracciato” a pag. 378

Allinea/Distribuisci nel
menu contestuale

Il comando Allinea/Distribuisci è disponibile nel menu contestuale per operazioni veloci.

“Il comando Allinea/Distribuisci” a pag. 389

Registrazione delle impostazioni del comando Estrusione su profilo

Le impostazioni del dialogo Estrusione su percorso sono conservate fra una sessione di Vectorworks e l’altra.

Registrazione delle impostazioni del comando Rotazione attorno

Le impostazioni angolari nel dialogo Creazione Rotazione
Attorno sono conservate fra una sessione di Vectorworks e
l’altra.

Migliorie alla modalità Sposta i bordi parallelamente
dello strumento Modifica

Questa modalità opera anche su vertici, non solo su punti di
controllo.

“Sposta bordi parallelamente” a pag. 400

Lo strumento Elimina eccedenza taglia e congiunge
segmenti di muri diritti.

Usando lo strumento Elimina eccedenza, si possono facilmente tagliare e congiungere segmenti rettilinei di muri.

“Lo strumento Elimina eccedenza” a pag. 434

Trasferimento delle impostazioni di rendering delle
Viewport

Lo strumento Seleziona Attributi ha la possibilità di trasferire le impostazioni di rendering da una Viewport all’altra.

“Trasferire gli Attributi” a
pag. 331

Supporto della trasparenza
per i riempimenti Sfumatura

È possibile applicare trasparenza parziale a risorse Sfumatura
per creare presentazioni più dinamiche.

“L’attributo di Sfumatura” a
pag. 306
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Funzionalità

Scopo

Posizione

Migliorie nel menu dei
colori (solo macOS)

Introdotta in macOS la funzionalità di ricerca dei colori nella
Tavolozza Attributi.

“Gestione dei colori” a pag.
321

Visore 3D su apparecchi
mobili

L’app per dispositivi mobili Vectorworks Nomad supporta la
visualizzazione 3D di modelli renderizzati in OpenGL.

“Vectorworks Service Select”
a pag. 7

Unificazione dei menu di
Proiezione e Prospettiva

I comandi di proiezione prospettica sono stati incorporati nel
menu Proiezione per un flusso di lavoro più diretto.

“Proiezioni” a pag. 972

Superfici di sezione colorate
per gli oggetti all’interno
del Volume di sezione, per
dare il senso di pieno.

La visualizzazione degli oggetti 3D contenuti nel Volume di
sezione presenta superfici e bordi colorati in corrispondenza al
volume di taglio impostato. Ciò preserva l’aspetto solido del
modello ritagliato invece di mostrarlo come se fosse costituito
da gusci vuoti.

“Analizzare il modello tramite
il Volume di sezione” a pag.
996

Tavolozza Piani di Lavoro
aggiornata

La Tavolozza Piani di Lavoro ha un’interfaccia efficiente e
sono state eliminate delle ridondanze.

“Usare la Tavolozza Piani di
Lavoro” a pag. 858

Migliorie nella presentazione animata del modello
3D

L’animazione del modello è stata semplificata e non dipende
più dalla tecnologia QuickTime.

“Creare animazioni della vista
3D” a pag. 1153

Nuova opzione di collocazione dei valori di quota
negli Standard di quota personalizzati

Nel dialogo Definizione Quote Personali, il campo Allinea a
sinistra il Testo verticale è stato sostituito dal menu Posizione Testo, che presenta le seguenti voci:

“Standard personalizzati di
quotatura” a pag. 501

• Sopra/a sinistra pone il testo sopra alla linea di quota, in
caso di quote non verticali, o a sinistra della linea di quota
in caso di quote verticali.
• Sopra/a destra pone il testo sopra alla linea di quota, in
caso di quote non verticali, o a destra della linea di quota in
caso di quote verticali.
• All’esterno pone il testo all’esterno dell’area formata dalle
linee testimone e dalla linea di quota, indipendentemente
dall’orientamento.

Note per le Quote

Nella Tavolozza Informazioni è stato aggiunto un campo
Annotazione; le annotazioni compaiono dal lato opposto
della linea di quota rispetto al testo di quota.

“Modificare i parametri delle
Quote” a pag. 531

Migliorie di modifica a
rimozione dei Vincoli dinamici

Aggiunto il comando di menu contestuale Disassocia per
rimuovere velocemente i vincoli parametrici da un oggetto.
Inoltre il comando Modifica Vincoli funziona su più oggetti
selezionati.

“Eliminare i vincoli parametrici” a pag. 550

Migliorie nello strumento
Identificatore disegno

Aggiunte funzioni per modificare sia lo stile sia il posizionamento del cartiglio e la visualizzazione della scala.

“Inserire informazioni riguardanti il progetto” a pag. 494

Nuovo strumento Simmetria

Questo strumento consente di disegnare con facilità la linea di
simmetria centrale definita negli standard di disegno di alcuni
paesi.

“Aggiungere una linea di simmetria” a pag. 239
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Nuova posizione verticale
del testo e opzione sagoma
per lo strumento Annotazione

L’opzione Sopra la spalla del menu Verticale e l’opzione
Cerchio barrato nel menu Tipo del dialogo Impostazioni
Annotazione forniscono modi addizionali di personalizzare
annotazioni sul disegno.

“Creare annotazioni” a pag.
484

Miglioria nell’ombra della
sagoma negli oggetti Annotazione

Le ombre delle sagome delle annotazioni possono essere colorate a scelta.

“Creare annotazioni” a pag.
484

Barra dei menu per i Fogli
Elettronici

La nuova finestra dei Fogli Elettronici possiede una barra dei
menu e menu contestuali estesi per fornire accesso più facile
ai comandi relativi.

“Il Foglio Elettronico viene
registrato con il progetto e
compare nella Tavolozza
Gestione Risorse.” a pag.
1165

Nuovo formato numerico
dei Fogli Elettronici

Il dialogo Formato Celle ha la nuova opzione Percentuale nel
pannello Numeri, che converte i numeri decimali in percentuali all’interno delle celle di un Foglio Elettronico. La stessa
opzione è stata aggiunta al dialogo Formato Numeri relativo
alla creazione e alla modifica di Schedari.

“Definizione delle righe” a
pag. 1170

È stato anche aggiunto il formato AAAA-MM-GG alle
opzioni di formato della data.
Angolo di stondamento per i
bordi evidenziati nel rendering OpenGL

Miglioramento nel controllo dei bordi nel rendering OpenGL.

“OpenGL” a pag. 1097

Opzione di rappresentazione
dei colori nel rendering
OpenGL

Aggiunta la possibilità di attivare o disattivare i colori in
OpenGL, mantenendo altri effetti di texture.

“OpenGL” a pag. 1097

Opzione per nascondere
testi e marcatori di linea nel
rendering a rimozione delle
Linee Nascoste

Permette di nascondere o visualizzare testo e marcatori nel
rendering a rimozione delle linee nascoste.

“Rendering a Linee Nascoste”
a pag. 1101

Bordi di Renderworks artistico sovrapposti a stili Renderworks realistici

Creazione di nuovi effetti applicando bordi artistici al di sopra
dei rendering realistici.

“Renderworks artistico” a
pag. 1115

Tratteggi su superficie (3D)
per Rendering a Linee
Nascoste

Visualizzazione dei Tratteggi vettoriali nei rendering a rimozione delle linee nascoste dove esiste una superficie con texture in modalità di rendering bitmap.Alcune delle Texture più
comunemente usate con Renderworks sono pre-associate con
Tratteggi appropriati per facilitare l’uso.

“Rendering a Linee Nascoste
con Tratteggi vettoriali” a
pag. 1122
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Scopo

Posizione

Migliore controllo sulla
posizione del testo di Quota
nelle Viewport

Le proprietà avanzate delle Viewport sia nei Lucidi design sia
nei Lucidi presentazione hanno una nuova opzione Riposiziona testo Quote. Permette di riposizionare i testi delle
Quote fatti ruotare o rovesciati nella Viewport secondo la
posizione del testo nello standard id quota. Il testo resta nella
posizione ruotata o rovesciata, ma la posizione del testo
rispetto alla linea id quota viene cambiata.

“Proprietà avanzate delle
Viewport” a pag. 636

Inoltre, l’opzione Testo ribaltato leggibile ora regola solo la
leggibilità del testo, senza spostare il testo al di sopra della
linea di quota.
Migliorie nell’esportazione
STL

Aggiunte opzioni per esportare gli oggetti selezionati sul
Lucido attivo o per esportare tutti gli oggetti visibili su tutti i
Lucidi. Precedentemente era possibile solo esportare tutti gli
oggetti visibili nel Lucido attivo.

“Esportare in formato STL” a
pag. 1325

Adeguamenti nell’import/
export di immagini

L’importazione e l’esportazione dei documenti immagine non
si basano più sulla tecnologia QuickTime.

“Importare le immagini” a
pag. 1236, “Esportazione
come Immagine” a pag. 1314

Import/Export di documenti in formato STEP

I progetti possono essere importati e esportati in formato
STEP, aumentando l’interoperabilità.

“Importare Documenti” a pag.
1232, “Esportare in formato
STEP” a pag. 1326

Nuova versione di esportazione Parasolid

Il comando Esporta Parasolid X_T (solo 3D) supporta la
versione 27 di Parasolid.

“Esportare in formato Parasolid X_T” a pag. 1323

Nuove opzioni di controllo
dei tratteggi di linea durante
l’importazione DXF/DWG

È possibile attivare un’opzione e impostare una dimensione
minima di intervallo per convertire linee tratteggiate in linee
continue durante l’importazione.

“Opzioni di importazione da
DXF/DWG o DWF” a pag.
1270

Nuova opzione di importazione delle tabelle DXF/
DWG come Fogli Elettronici

Un’opzione nuova permette di importare tabelle come Fogli
Elettronici per facilitare le modifiche. In precedenza, le tabelle
erano sempre importate come insiemi di linee singole e di
oggetti testo.

“Opzioni di importazione da
DXF/DWG o DWF” a pag.
1270

Evoluzione della terminologia di importazione DXF/
DWG e DWF

Sono state eseguite modifiche nella terminologia per chiarire
il tipo di file da importare.

“I formati DXF/DWG e
DWF” a pag. 1262

Utilizzo della precisione di
arrotondamento di Vectorworks nell’esportazione
DXF/DWG

Le impostazioni di precisione per lunghezza e angolo sono
impostati ora in accordo al dialogo Unità di misura durante
l’esportazione. In precedenza, era impostata solo la lunghezza
a un valore fisso.

“Opzioni di esportazione in
formato DXF/DWG o DWF”
a pag. 1294

Importazione migliorata di
delle linee guida DXF/
DWG

Le Linee guida e le Linee multi-guida sono importate come
poligoni o polilinee. con marcatori a freccia, invece che come
una collezione di oggetti indipendenti.

“Opzioni di importazione da
DXF/DWG o DWF” a pag.
1270
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Scopo
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Migliorie relative all’Origine interna di Vectorworks
e all’Origine utente.

Sono state apportate varie modifiche riguardanti L’origine
interna di Vectorworks e l’origine utente.

“Opzioni di importazione da
DXF/DWG o DWF” a pag.
1270, “Le Impostazioni Generali” a pag. 32,

• Quando si importa un file DXF/DWG/DWF, un nuovo
pannello Posizione permette di scegliere la migliore
opzione per importare file relativamente All’origine
interna; l’opzione predefinita permette di evitare che gli
oggetti importati siano collocati lontano Dall’origine
interna.
• Una nuova preferenza di Vectorworks permette di
visualizzare il marcatore Origine interna.
• Due nuovi comandi localizzano l’Origine interna e
centrano il disegno sulla stessa.
• Il dialogo relativo all’Origine utente è stato modificato.
• È stata compiuta una revisione della terminologia
dell’Origine utente e Dell’origine interna per eliminare
equivoci.

Nuove opzioni per esportare
quote SIA in formato DXF/
DWG

Una nuova opzione permette di esportare quote SIA come
quote AutoCAD non in apice che si aggiorna automaticamente. In precedenza, le quote SIA erano sempre convertite in
oggetti diversi dalle quote con l’esatto aspetto che avevano in
Vectorworks.

“Origine interna e Origine
utente” a pag. 127

Migliorie al comando “Pubblica”

• Consente di avere diverse impostazioni per elementi
molteplici dello stesso tipo di file.

“Pubblicazione in sequenza” a
pag. 1308

• Ricorda l’ultimo set usato.
• Aggiunge nuove opzioni di cartella al dialogo Pubblica.
• Registra nei set le opzioni di pubblicazione.
• Fornisce accesso più facile ai set registrati e pubblicati.
Migliorie all’Editor degli
Schemi

L’Editor degli Schemi ha guadagnato usabilità e consistenza,
rendendo più semplice gestire gli Schemi.
L’utente viene informato se cerca di creare uno Schema, o se
importa uno Schema di altri, che contiene strumenti o
comandi non disponibili con la propria licenza.

Migliorie nella Gestione
Risorse in macOS

In macOS, l’aspetto della Tavolozza Gestione Risorse è stato
reso più coerente con altre tavolozze per soddisfare le specifiche del Sistema Operativo.

Aggiornamento della visualizzazione della modalità di
modifica degli oggetti

L’aspetto e le funzionalità del bottone della modalità di modifica degli oggetti sono stati migliorati per allinearsi alle specifiche del Sistema Operativo.

Rimozione del comando
Usa Tavoletta Grafica

Questo comando utilizzava tecnologia obsoleto; per questo
motivo è stato eliminato.
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Standard
I CURSORI DI VECTORWORKS
Il cursore in Vectorworks Basic cambia forma a seconda dello strumento attivo, della modalità selezionata e del tasto
modificatore premuto, nonché in base a quale tipo di oggetto si trova sotto al cursore nell’area di disegno.
La tecnologia SmartCursor™ (Cursore Dinamico) consente di disegnare rapidamente e in modo preciso e permette di
sapere quali azioni sono disponibili in qualsiasi momento, senza spostare l’attenzione dal disegno.

Cursore

Descrizione

Strumento Allinea al Piano
Fare clic per definire gli Assi X e Y dell’oggetto selezionato.
Strumento Arrotondamento
Seleziona le Facce
disattivo

Windows

macOS

Seleziona le Facce
attivo

Windows

Il cursore evidenzia i bordi che possono essere usati nell’operazione di arrotondamento.

Il cursore evidenzia le facce che possono essere usati nell’operazione di arrotondamento.

macOS

Strumento Attributi Mappatura
Il cursore si trova sopra la maniglia d’angolo di un oggetto mappato - fare clic e trascinare per
cambiare scala alla mappatura (la ingrandisce o rimpicciolisce).
Il cursore si trova sopra la maniglia mediana di un oggetto mappato -fare clic e trascinare per
ruotare la mappatura.
Il cursore si trova sopra le altre parti di un oggetto mappato - fare clic e trascinare per spostare
l’origine della mappatura.
Vicino a una
Maniglia

Lontano dalle
Maniglie

Strumento Deforma
Fare clic nel punto dell’oggetto selezionato che deve rimanere fisso e poi trascinare il cursore per
deformare.
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Cursore

Descrizione

Strumento Elimina eccedenza
Fare clic per eliminare l’oggetto posto sotto al cursore.

Strumento Estrai
Modalità Estrazione
Punti o Estrazione Curve

Windows

macOS

Modalità Estrazione
Curve iso-parametriche o
Estrazione Superfici

Windows

Il cursore evidenzia i bordi che possono essere usati nell’operazione di estrazione.

Il cursore evidenzia le facce che possono essere usate nell’operazione di estrazione.

macOS

Strumento Forma Stampo
Il cursore evidenzia le facce che possono essere usate nell’operazione di creazione del solido.
Windows

macOS

Strumento Imposta il Piano di Lavoro
Fare clic per definire il Piano di Lavoro.
Fare clic sulla maniglia centrale a forma di rombo e trascinare per spostare il Piano di Lavoro.
Fare clic su una delle maniglie rotonde di colore rosso, verde o blu e trascinare per far ruotare il
Piano di Lavoro.
Strumento Inserimento Simboli
È attiva la modalità Selezione Simbolo - fare clic su un Simbolo inserito sul disegno per renderlo
attivo per il successivo inserimento.
Strumento Loft
Il cursore evidenzia le curve che possono essere usate nell’operazione di loft.
Windows

macOS

Strumento Modifica (modalità 2D)
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I cursori di Vectorworks

Cursore

Descrizione
È attiva la modalità Modifica dimensioni - il cursore si trova sopra una maniglia: fare clic per
spostare il vertice.
È attiva la modalità Sposta i bordi parallelamente - il cursore si trova sopra una maniglia: fare
clic per spostare il bordo.
È attiva la modalità Cambia tipo di Vertice - il cursore si trova su un vertice: fare clic per cambiare il suo tipo.
È attiva la modalità Aggiungi Vertice - il cursore si trova su un vertice: fare clic e trascinare per
aggiungere il nuovo vertice.
È attiva la modalità Elimina un Vertice - il cursore si trova sopra una maniglia: fare clic per eliminare il vertice.
È attiva la modalità Selezione rettangolare e il cursore non si trova su una maniglia.
È attiva la modalità Selezione tramite lazo e il cursore non si trova su una maniglia.
È attiva la modalità Selezione poligonale e il cursore non si trova su una maniglia.

Strumento Modifica (modalità 3D)
Il cursore si trova sopra una maniglia dell’oggetto 3Dselezionato che può essere trascinata verticalmente (ad esempio la maniglia superiore di una Estrusione).
Il cursore si trova sopra una maniglia dell’oggetto 3Dselezionato che può essere trascinata in
qualsiasi direzione (ad esempio una delle maniglie di una Curva NURBS)
Il cursore si trova sopra una maniglia dell’oggetto 3Dselezionato che può essere ridimensionato
(ad esempio la maniglia del raggio di una Sfera)
È attiva la modalità Cambia tipo di Vertice - il cursore si trova su un vertice: fare clic per cambiare il suo tipo.
È attiva la modalità Aggiungi Vertice - il cursore si trova su un vertice: fare clic e trascinare per
aggiungere il nuovo vertice.
È attiva la modalità Elimina Vertice - il cursore si trova su un vertice: fare clic per eliminare il
vertice.
Strumento Panoramica
È attivo lo strumento Panoramica oppure è stato attivato il Modo Boomerang (premendo la
Barra Spazio)
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Cursore

Descrizione

Strumento Polilinea
È attiva la modalità Vertice di Bézier.
È attiva la modalità Vertice a Splice Cubica.
È attiva la modalità Vertice ad Arco.
Strumento Poligono 2D
È attiva la modalità Creazione tramite bordo interno - fare clic su un’area chiusa per creare un
Poligono 2D in base al bordo interno dell’area.
Strumento Proietta
Il cursore evidenzia le curve che possono essere usate nell’operazione di proiezione.
Windows

macOS

Strumento Protrusione/Sottrazione
Con le modalità Estrusione faccia o Spostamento faccia, il cursore evidenzia le facce che possono essere usate nell’operazione di protrusione/sottrazione.
Windows

macOS

Strumento Quotatura Angolare
È attiva la modalità Fra due bordi - fare clic su due oggetti intersecando per creare la quota
angolare.
Strumento Quotatura Radiale
Fare clic sul cerchio evidenziato per creare la quota radiale.
Strumento Rendering Bitmap
Fare clic e trascinare per definire l’area dalla quale si desidera ricavare un’immagine renderizzata.
Strumento Ridimensiona
Fare clic nel punto dell’oggetto selezionato che deve rimanere fisso e poi trascinare il cursore per
ridimensionare.
Strumento Riferimento centrale
Fare clic sull’oggetto evidenziato per creare il Riferimento centrale.
Strumento Ruota la Vista 3D

C-4
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I cursori di Vectorworks

Cursore

Descrizione
Fare clic e trascinare per far ruotare la vista 3D.

Strumento Seleziona Attributi
È attiva la modalità Seleziona gli Attributi.
È attiva la modalità Incolla gli Attributi.
Strumento Selezione
Fare clic per ridimensionare l’oggetto selezionato.
Il cursore si trova sopra a un punto notevole di un oggetto - fare clic per selezionarlo o fare clic e
trascinare per spostarlo.
Il cursore si trova sopra a un punto notevole di un oggetto - premere il tasto Opzione (macOS) o
Ctrl (Windows), fare clic e trascinare per creare un duplicato.
Il cursore si trova sopra a un oggetto -fare clic per selezionarlo o fare clic e trascinare per spostarlo.
Premere il tasto Maiuscole e fare clic per aggiungere un oggetto agli elementi già selezionati.
Il cursore si trova sopra a un oggetto - premere il tasto Opzione (macOS) o Ctrl (Windows), fare
clic e trascinare per creare un duplicato.
Il cursore si trova sopra a un’area libera del disegno (o l’oggetto non è selezionabile).
Windows

macOS

È attiva la modalità Selezione tramite lazo.
È attiva la modalità Selezione poligonale.
Il cursore si trova sopra ai bordi o ai punti di più oggetti coincidenti - premere il tasto di selezione
degli oggetti coincidenti o richiamare il menu contestuale e scegliere il comando Seleziona gli
oggetti coincidenti per aggiungere gli oggetti da aggiungere a quelli già selezionati.
Il cursore si trova sopra ai bordi o ai punti di più oggetti coincidenti ed è stato premuto il tasto
Maiuscole - premere il tasto di selezione degli oggetti coincidenti o richiamare il menu contestuale e scegliere il comando Seleziona gli oggetti coincidenti per scegliere degli oggetti da
aggiungere a quelli già selezionati.
Il cursore si trova sopra ai bordi o ai punti notevoli di più oggetti coincidenti - premere il tasto di
selezione degli oggetti coincidenti o richiamare il menu contestuale e scegliere il comando Seleziona gli oggetti coincidenti per scegliere gli oggetti da spostare.
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Standard

Cursore

Descrizione
Il cursore si trova sopra ai punti di ridimensionamento di più oggetti - premere il tasto di selezione degli oggetti coincidenti o richiamare il menu contestuale e scegliere il comando Seleziona
gli oggetti coincidenti per scegliere gli oggetti da ridimensionare.

Strumento Smussatura
Seleziona le Facce
disattivo

Windows

macOS

Seleziona le Facce
attivo

Windows

Il cursore evidenzia i bordi che possono essere usati nell’operazione di smussatura.

Il cursore evidenzia le facce che possono essere usate nell’operazione di smussatura.

macOS

Strumento Sorvola
Fare clic e trascinare per sorvolare il modello.
Strumento Sposta la Pagina
Fare clic per spostare il bordo dell’area di stampa.
Strumento Sposta la Vista 3D
È attiva la modalità Traslazione Vista - fare clic e trascinare per spostare la vista 3D.

È attiva la modalità Spostamento nella Prospettiva - fare clic e trascinare il mouse in alto o in
basso per avvicinarsi o allontanarsi dal modello.
È attiva la modalità Regolazione Prospettiva - fare clic e trascinare il mouse in alto o in basso
per modificare il fatto di distorsione prospettica.
Strumento Testo
Fare clic per creare un oggetto Testo.

Il cursore si trova sopra a un oggetto Testo o a un campo di inserimento dati - fare clic e digitare
il testo.
Strumenti dei Vincoli
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Cursore

Descrizione
Fare clic per creare il vincolo.

Strumento Vola Attraverso
È attiva la modalità Spostamento - fare clic per definire il punto di fulcro, tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare per spostare la vista 3D.
È attiva la modalità Guarda attorno - fare clic per definire il punto di fulcro, tenere premuto il
pulsante del mouse e trascinare per spostare la vista 3D.
È attiva la modalità Elevazione - fare clic per definire il punto di fulcro, tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare per spostare la vista 3D.
Strumento Zoom
È attiva la modalità Reticolo - fare clic e trascinare per creare un reticolo attorno alla zona che si
desidera ingrandire.
È attiva la modalità Reticolo - si è premuto il tasto Opzione (macOS) o Ctrl (Windows): fare clic
e trascinare per creare un reticolo attorno alla zona che si desidera rimpicciolire.
È attiva la modalità Interattiva - fare clic e trascinare verso l’alto per avvicinarsi agli oggetti,
oppure verso il basso per allontanarsi.
Tutti gli altri Strumenti
Fare clic per iniziare a operare con lo strumento, ad esempio iniziare a disegnare o tagliare un
oggetto.
Comando Aiuto > Guida rapida
Fare clic su uno strumento o su una voce di menu per aprire la Guida rapida e visualizzare la
voce relativa all’elemento scelto.
Windows

macOS

Menu contestuale (solo macOS)
Si sta premendo il tasto Ctrl mentre il cursore si trova sopra un oggetto o un’area libera del disegno - fare clic per aprire il menu contestuale.
Foglio Elettronico
Il cursore di trova sopra una cella del Foglio Elettronico.
Il cursore di trova sopra l’intestazione di una colonna del Foglio Elettronico.
Il cursore di trova sopra l’intestazione di una riga del Foglio Elettronico.
Il cursore di trova sopra il bordo fra due intestazioni di colonna del Foglio Elettronico - fare clic
e trascinare verso sinistra o verso destra per cambiare larghezza alla colonna.
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Standard

Cursore

Descrizione
Il cursore di trova sopra il bordo fra due intestazioni di riga del Foglio Elettronico - fare clic e trascinare verso l’alto o verso il basso per cambiare altezza alla riga.
Il cursore di trova sopra all’angolo in basso a destra delle celle del Foglio Elettronico - fare clic e
trascinare verso sinistra o verso destra per rimuovere o aggiungere colonne; verso l’alto o verso il
basso per rimuovere o aggiungere righe.
Il cursore di trova sopra l’intestazione di una colonna o di una riga del Foglio Elettronico - fare
clic e trascinare per spostare in una diversa posizione.

Windows

macOS

CONVENZIONI DI VECTORWORKS PER CERCHI/ARCHI
0º equivale alla direzione Est. I gradi positivi crescono in senso anti-orario, quelli negativi in senso orario.
Orientamento

Fare riferimento all’angolo acuto fra il Meridiano e una linea misurata da Nord a Sud, verso Est e Ovest in modo da
ottenere un valore minore di 90°.
90°

Coordinate N°’ “ O
sommate a 90°
per ottenere un
angolo
positivo
Coordinate

Coordinate N°’ " E
sottratte da 90° per
ottenere un
angolo
positivo
Coordinate
E°’ " N sommate
a 0° per ottenere un
angolo positivo

O°’ " N sottratte
a 180° per ottenere
un angolo positivo
±180°

0°
Coordinate O°’ " S
sottratte da -180° per
ottenere un angolo
negativo
Coordinate
S°’ " O
sommate a -90°
per ottenere un
angolo negativo

Coordinate E°’ " S
sottratte da 0° per
ottenere un angolo
positivo
Coordinate
S°’ " E sottratte
da -90° per
ottenere un angolo
negativo

-90°
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Comandi di menu
COMANDI E POSIZIONI DELLE VOCI NEI MENU
La tabella riporta in quale Schema dell’applicazione è possibile utilizzare lo strumento:
B= Basic, D=Designer, A=Architect, L-Landmark, S=Sportlight
L’Editor degli Schemi permette di cambiare la posizione delle voci nei menu e le scelte rapide da tastiera.
Comando

Posizione

B D A L S

<Esc><Esc> esce dal Gruppo

Finestre > Opzioni Modifica Gruppo

X

X

X

X

X

macOS

Windows

<Esc><Esc> non esce dal Gruppo

Finestre > Opzioni Modifica Gruppo

X

X

X

X

X

A destra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

A destra

Testo > Allineamento

X

X

X

X

X

A destra di 90°

Menu contestuale Oggetto > Rotazione

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
L

Ctrl+Alt+L

A destra di 90°

Trasforma > Rotazione

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
L

A sinistra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

A sinistra

Testo > Allineamento

X

X

X

X

X

A sinistra di 90°

Menu contestuale Oggetto > Rotazione

X

X

X

X

X

Comando+L

A sinistra di 90°

Trasforma > Rotazione

X

X

X

X

X

Comando+L

Abilita ancoraggio per lo sfondo applicazione

Finestre > Opzioni Finestre

X

X

X

X

X

Accendi/Spegni (oggetto Luce)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Accurato surface

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Affila tutti i bordi

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Affila tutti i vertici

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Aggiorna

File

X

X

X

X

Aggiorna (Viewport Sezione)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Aggiorna (Viewport)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Aggiorna Apparecchi

Spotlight

X

Aggiorna Database esterno

Strumenti > Gestione Database

X

Aggiorna Database Piante

Territorio

X

X

Aggiorna documento Vectorworks

Territorio

X

X

Aggiorna le Viewport selezionate

Visualizza

Aggiorna Schedario Vectorworks

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Strumenti > Gestione Database

X

X

X

X

Aggiorna Spazi

Architettura > Space Planning

X

X

Aggiorna tutte le Viewport

Visualizza

X

X

X

X
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Comando

Posizione

B D A L S

Aggiungi Linea guida

Menu contestuale Oggetto

X

Aggiungi Marcatore specifico

Menu contestuale Oggetto

X

Aggiungi oggetto 3D al Solaio

Architettura

X

Aggiungi oggetto 3D al Solaio

Modellazione > Architettura

Aggiungi Quota

Menu contestuale Oggetto

X

X

Aiuto sui Vectorworks Cloud Services

Cloud

X

Alla base

Testo > Allineamento

Allinea a destra

Menu contestuale Oggetto

Allinea a sinistra

X

X

X

macOS

Windows

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Allinea al centro

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Allinea alla Griglia

Trasforma > Allinea

X

X

X

X

X

Allinea il Piano di Lavoro al Piano del Lucido

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

Lavoro
Allinea il Piano di Lavoro al Piano del Lucido
Allinea il Piano di Lavoro alla vista attiva

Lavoro
Allinea il Piano di Lavoro alla vista attiva

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Allinea in alto

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Allinea in basso

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Allinea l'Asse X del Piano di Lavoro al Piano

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

del Lucido

Lavoro

Allinea l'Asse X del Piano di Lavoro al Piano

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

del Lucido
Allinea Punti trigonometrici

Territorio

Allinea viste Lucidi

Visualizza

X

X

X

X

X

Allinea/Distribuisci 3D

Trasforma > Allinea

X

X

X

X

X

Allinea/Distribuisci Linee guida

Trasforma > Allinea

X

X

X

X

X

Allinea/Distribuisci

Trasforma > Allinea

X

X

X

X

X

Alto/Pianta

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Altra

Testo > Dimensione

X

X

X

X

X

Altra

Testo > Spaziatura

X

X

X

X

X

Analisi sforzi albero

Machine Design

Analisi sforzi albero

Spotlight > Machine Design

Analisi Trave semplice

Machine Design

Analisi Trave semplice

Spotlight > Machine Design

D-2
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Comando

Posizione

Analisi zona visiva

Territorio

B D A L S

Annota Segmenti

Architettura > Modello del Terreno

Annota Segmenti

Territorio

Annulla

Modifica

X

X

X

X

X

Annulla aggiornamento Viewport

Visualizza

X

X

X

X

X

Apice

Testo > Stile Carattere

X

X

X

X

X

Apri BCF Manager

Architettura

X

X

Apri Database Piante

Territorio

X

Apri la cartella Vectorworks Cloud Services

Cloud

X

X

X

X

X

Apri recenti (lista dei documenti aperti di

File

X

X

X

X

X

Apri versione precedente

File

X

X

X

X

X

Apri

File

X

X

X

X

X

Architect

Strumenti > Schemi

X

X

Arco

Trasforma > Arrotonda

X

X

X

X

X

Artistico - Bordi viola spessi e irregolari

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Artistico - Ombreggiato blu

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Artistico - Pennarello blu spesso

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

X

macOS

Windows

X
X

X

X
Comando+Z

X

recente)

Artistico - Pennello marrone sottile

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Artistico - Rapido nero spesso

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Artistico - Tratti verdi sottili

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Assegna alla selezione (Tavolozza Naviga-

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Comando+O

zione)
Assegna Attributi a Categoria

Menu contestuale Documento > Opzioni
Categorie

Assegna Attributi a Categoria

Visualizza > Opzioni Categorie

Assegna Dati IFC

Architettura

Assegna Dati IFC

Modellazione > Architettura

Assegna Origine ai Paranchi selezionati

Spotlight > Gestione Paranchi

X

X

Assegna posizione Legenda 3D

Menu contestuale Oggetto

X

X

Assegna una Legenda

Spotlight > Legende Etichette

X

X

Assign Multicable Circuits

Spotlight > Gestione Cavi

X

X

Assign Multicable Run ID

Spotlight > Gestione Cavi

X

X

Attacca carico

Menu contestuale Oggetto

X

X

Attiva Categoria

Menu contestuale Documento
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Comando

Posizione

B D A L S

Attiva Categoria

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Attiva i Pannelli viste multiple

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Attiva i Pannelli viste multiple

Visualizza > Pannelli viste multiple

X

X

X

X

X

Attiva Lucido

Menu contestuale Documento

X

X

X

X

X

Attiva Lucido

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Attiva Tavolozza Informazioni

Menu contestuale Documento > Tavolozze

X

X

X

X

Attiva Tavolozza Informazioni

Finestre > Tavolozze

X

X

X

Attributi

Menu contestuale Documento > Tavolozze

X

X

Attributi

Finestre > Tavolozze

X

Menu contestuale Documento > Opzioni

Attributi/Categoria come standard

macOS

Windows

X

Comando+Opzione+
I

Ctrl+Alt+I

X

X

Comando+Opzione+
I

X

X

X

Comando+Maiusc+J

X

X

X

X

Comando+Maiusc+J

X

X

X

X

X

Ctrl+Maiusc+J

Categorie
Attributi/Categoria come standard

Visualizza > Opzioni Categorie

X

X

X

X

X

Avvia calcolo Rendering

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Basic

Strumenti > Schemi

X

X

X

X

X

Blocca

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Blocca

Modifica > Blocca-Sblocca

X

X

X

X

X

Bordato (solo macOS)

Testo > Stile Carattere

X

X

X

X

X

Calcola lunghezza catena

Machine Design

Calcola lunghezza catena

Spotlight > Machine Design

Calcola lunghezza cinghia

Machine Design

Calcola lunghezza cinghia

Spotlight > Machine Design

Calcola parametri molle

Machine Design

Calcola parametri molle

Spotlight > Machine Design

Calcola RAI

Architettura

X

Calcola Trave semplice

Machine Design

X

X
X
X
X
X
X
X

Calcola Trave semplice

Spotlight > Machine Design

Calcolo del Baricentro

Machine Design

Calcolo del Baricentro

Spotlight > Machine Design

Cambia attributi Simboli

Strumenti > Gestione Simboli

X

X

X

X

X

Cambia tutte le Schede

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

X

Cambia una Scheda

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

X

Campitura a Bosco

Territorio

Cancella

Modifica

D-4
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Comando

Posizione

B D A L S

Carattere (lista dei caratteri installati)

Testo

X

X

X

X

X

Cavaliera 30°

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

X

Cavaliera 45°

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

X

Centra il disegno rispetto all'Origine interna

Strumenti > Gestione Origine

X

X

X

X

X

Centrato

Testo > Allineamento

X

X

X

X

X

Centrato

Testo > Allineamento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cerca e Sostituisci Testo

Testo

Cerca e Sostituisci

Strumenti

X

Cerca-Sostituisci Testo

Testo

X

Chiudi

File

X

Chiudi e Rilascia

File

Chiudi il Pannello attivo

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Chiudi il Pannello attivo

Visualizza > Pannelli viste multiple

X

X

X

X

X

Circuit Assign Preference

Spotlight > Gestione Cavi

Collega Schedario/Simboli

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

X

Collega Testo a Scheda

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

X

Colloca sulla superficie

Architettura > Modello del Terreno

Colloca sulla superficie

Territorio

X

Comandi Marionette

Strumenti

X

X

X

X

Combina Schedari

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

X

Componi

Trasforma

X

X

X

X

X

Comprimi Immagini

Strumenti

X

X

X

X

X

Condivisione Progetto

File

X

X

X

X

Congiungi

Trasforma > Congiunzione-Taglio

X

X

X

X

X

Congiungi (oggetti Muro)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Connessione Oggetto-DB

Strumenti > Gestione Database

X

X

X

X

Connessione Schedario-DB

Strumenti > Gestione Database

X

X

X

X

Contour in Poligoni 3D

Architettura > Modello del Terreno

Contour in Poligoni 3D

Territorio

Controlla i dati 3D

Architettura > Modello del Terreno

Controlla i dati 3D

Territorio

X

Controlla valori linguette

Machine Design

X

Controlla valori linguette

Spotlight > Machine Design
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macOS

Windows

Comando+W

X

X
X

Comando+6

Comando+J

X
X

X
X
X

X
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Comando

Posizione

Convert to Cable

Spotlight > Gestione Cavi

B D A L S

Converti documenti

File

X

X

X

X

X

Converti il Testo in Polilinee

Testo

X

X

X

X

X

Converti in Accessorio

Spotlight > Conversione Oggetto

X

X

Converti in Apparecchio illuminazione

Spotlight > Conversione Oggetto

X

X

Converti in Comando Menu

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

macOS

X

X

Converti in Dimostrazione Superfici

Architettura

X

X

Converti in elementi finiti

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Gruppo

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

x

Converti in Linee

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Luce Area

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Luce Linea

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Mesh

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Multicircuito

Spotlight > Conversione Oggetto

X

Converti in Nodo Oggetto

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Converti in Nodo Wrapper

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Converti in NURBS

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Percorso sentiero

Menu contestuale Oggetto

Converti in Poligoni

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Poligoni 3D

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Polilinea

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Posizione di aggancio

Spotlight > Conversione Oggetto

Converti in Solido generico

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Suddivisione

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti in Superficie pavimentata

Menu contestuale Oggetto

X

X

Comando+Opzione+
N

X

X

X

X

X

Converti in Viewport

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Converti in Viewport

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Converti oggetto in Quota

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Copia

Modifica

X

X

X

X

X

Comando+C

Copia

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Comando+C

Copia dati posizione Paranco

Spotlight > Gestione Paranchi

Copia e converti in Linee

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

Copia e converti in Poligoni

Trasforma > Conversione

X

X

X

X

X

D-6

Windows
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X
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Comandi e posizioni delle voci nei menu

Comando

Posizione

Copia posizione etichetta Origine Paranco

Spotlight > Gestione Paranchi

B D A L S
X

Correzione effettuata

Strumenti > Correzioni

X

X

X

X

Correzione ortografica

Testo

X

X

X

X

Correzione respinta

Strumenti > Correzioni

X

X

X

X

Corsivo

Testo > Stile Carattere

X

X

X

X

X

Crea abaco o lista

Strumenti

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Crea Aggetto rispetto al Muro

Architettura

Crea Aggetto rispetto al Muro

Modellazione > Architettura

Crea Animazione scene

Spotlight > Visualizzazione

Crea Animazione

Modellazione

X

X

X

X

X

Crea Arco da Segmento

Strumenti > Creazione

X

X

X

X

X

Crea Delimitatore di Spianata

Territorio

X

Crea Etichetta

Architettura > Energos

X

X

Crea Falda Tetto

Architettura

X

X

Crea Falda Tetto

Modellazione > Architettura

X

Crea Griglia

Strumenti > Creazione

X

X

Crea Guida

Trasforma > Guide

X

Crea impronta da solido

Architettura > Space Planning

Crea intelaiatura Muri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Architettura

X

X

Crea Legenda Etichette da Apparecchio

Spotlight > Legende Etichette

X

Crea Legenda Finiture stanze

Architettura > Space Planning

X

Crea Legenda Paranchi

Spotlight > Gestione Rapporti

X

Crea Linee divisione

Strumenti > Creazione

Crea Lucidi Modello per Disegno Luci

Spotlight > Visualizzazione

X

Crea Matrice 3D su Superficie

Modellazione

X

Crea Modificatore Muro di contenimento

Territorio

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

Architettura > Space Planning

X

X

Crea Muri

Architettura

X

X

Crea Muri

Modellazione > Architettura

Crea Muro a gradoni

Architettura

Crea Muro a gradoni

Modellazione > Architettura

Crea Nicchia nel Muro

Architettura

Crea Nicchia nel Muro

Modellazione > Architettura

Manuale Utente di Vectorworks
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X

Crea Muri da Spazi

X

X
X

Windows

X

X

X

macOS

X

X
X

X

X
X

X
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Comandi di menu

Comando

Posizione

B D A L S

Crea Nota Materiale

Strumenti > Creazione

X

X

X

X

X

Crea Nota Sezione

Strumenti > Creazione

X

X

X

X

X

Crea nuova Pianta

Territorio

X

Crea oggetti da tracciato

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Crea oggetti da tracciato

Strumenti > Creazione

X

X

X

X

Crea oggetto 3D da 2D

Machine Design

X

Crea oggetto 3D da 2D

Spotlight > Machine Design

Crea oggetto Auto-ibrido

Architettura

Crea oggetto Auto-ibrido

Modellazione > Architettura

Crea oggetto Auto-ibrido

Spotlight > Machine Design

Crea Oggetto simile

Menu contestuale Oggetto

X

X

Crea Orditura Tetto

Architettura

X

X

Crea Orditura

Architettura

X

X

Crea Palcoscenico

Spotlight > Gestione Eventi

X

Crea Pianta da Oggetto

Menu contestuale Oggetto

X

X

Crea Piante esistenti da Punti

Territorio > Piante esistenti

X

X

Crea Pilastro

Architettura

Crea Pilastro

Modellazione > Architettura

Crea Platea di poltrone

Architettura

X

X

Crea Poligoni da Muri

Architettura

X

X

Crea Poligoni da Muri

Modellazione > Architettura

X

Crea Primitiva Suddivisione

Modellazione

X

Crea Punti 3D nei Punti Deflusso-Scarico

Architettura > Modello del Terreno

Crea Punti 3D nei Punti Deflusso-Scarico

Territorio

X

Crea rapporto Correzioni

Strumenti > Correzioni

X

Crea Rapporto Paranchi a catena

Spotlight > Gestione Rapporti

X

Windows

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Crea Salone

Spotlight > Gestione Eventi

Crea Segmenti da Arco

Strumenti > Creazione

Crea Settore platea

Spotlight > Gestione Eventi

Crea Sezione di solido da Deflusso-Scarico

Architettura > Modello del Terreno

Crea Sezione di solido da Deflusso-Scarico

Territorio

Crea Simbolo

Strumenti > Gestione Simboli

X

Crea Solaio

Modellazione > Architettura

X

D-8

macOS

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

Comando+7
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Comandi e posizioni delle voci nei menu

Comando

Posizione

Crea sormonto

Menu contestuale Oggetto

B D A L S
X

X

Crea Spazi da Muri

Architettura > Space Planning

X

X

Crea Spazi da Polilinee

Architettura > Space Planning

X

X

Crea Spianata da Delimitatore

Territorio

X

Crea Spirale 3D

Modellazione > Estrudi

Crea Stile Muro da un Muro senza Stile

Menu contestuale Oggetto

X

X

Windows

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Crea Stile Oggetto da Oggetto senza Stile

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Crea Stile Oggetto

Strumenti > Creazione

X

X

X

X

X

Crea Stile Solaio da Solaio senza Stile

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Crea Stile Tetto da Tetto senza Stile

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Crea Strada da Punti trigonometrici

Territorio

X

Crea superfici di chiusura

Modellazione > 3D Power Pack

X

X

X

X

X

Crea superficie a telo

Modellazione > 3D Power Pack

X

X

X

X

X

Crea superficie di raccordo

Modellazione > 3D Power Pack

X

X

X

X

X

Crea superficie interpolata

Modellazione > 3D Power Pack

X

X

X

X

X

Crea Supporto 3D Immagine

Modellazione

X

X

X

X

X

Crea Tabella Colori

Strumenti > Test per la Stampa

X

X

X

X

X

Crea Tabella Linee

Strumenti > Test per la Stampa

X

X

X

X

X

Crea Tabella Retini bitmap

Strumenti > Test per la Stampa

X

X

X

X

X

Crea Tabella Sfumature

Strumenti > Test per la Stampa

X

X

X

X

X

Crea Tassellatura da Tassellatura modificata

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Crea Tetto

Architettura

X

X

Crea Tetto

Modellazione > Architettura

X

X

Crea Texture Gobo

Spotlight > Visualizzazione

Crea Tratteggio da Tratteggio modificato

Menu contestuale Oggetto

Crea Tratteggio

Strumenti > Creazione

Crea Tubaggio 3D

Modellazione > Estrudi

Crea un Pannello flottante della vista

Menu contestuale Oggetto

Crea un Pannello flottante della vista

Visualizza > Pannelli viste multiple

Crea Viewport Dettaglio vano

X

X
X
X

macOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Visualizza

X

X

Crea Viewport Dettaglio

Visualizza

X

X

X

X

Crea Viewport multiple

Visualizza

X

X

X

X

Crea Viewport Sezione (da Volume di

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

sezione)
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Comandi di menu

Comando

Posizione

Crea Viewport Sezione

Visualizza

B D A L S

Crea Viewport

Visualizza

Crea Viste

Spotlight > Gestione Eventi

X

X

Create Cable Worksheet

Spotlight > Gestione Rapporti

X

X

Cripta Script

Strumenti > Script

Definisci altezza del carico

Spotlight > Gestione Paranchi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

macOS
Comando+9

X
X

Definisci altezza di aggancio al carico

Spotlight > Gestione Paranchi

X

X

Definisci altezza di aggancio superiore

Spotlight > Gestione Paranchi

X

X

Definisci istanza Rendering

Visualizza > Rendering

Definisci punti di aggancio individuali

Spotlight > Gestione Paranchi

Definisci Punto iniziale

Trasforma

X

X

X

X

X

Deseleziona tutto

Menu contestuale Documento

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
A

Deseleziona tutto

Modifica

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
A

X

X

Windows

X

X

X

X
X

Designer

Strumenti > Schemi

Dimensione (valori standard)

Testo

X

X

X
X

X

X

Dimensione Disegno

File > Impostazioni Documento

X

X

X

X

X

Disassocia

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Disposizione sedute evento

Spotlight > Gestione Eventi

X

Distribuisci Frame

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Distribuisci orizzontalmente (equidistanti)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Distribuisci verticalmente (equidistanti)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Dividi orizzontalmente

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Dividi orizzontalmente

Visualizza > Pannelli viste multiple

X

X

X

X

X

Dividi verticalmente

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Dividi verticalmente

Visualizza > Pannelli viste multiple

X

X

X

X

X

Documenti referenziati (elenco documenti

Finestre > (nome Documento)

X

X

X

X

X

Duplica

Modifica > Duplica

X

X

X

X

X

Comando+D

Duplica in Serie

Modifica > Duplica

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+D

Duplica lungo Tracciato

Modifica > Duplica

X

X

X

X

X

Duplica su percorso

Modifica > Duplica

X

X

X

X

Duplica sui Lucidi

Modifica > Duplica

X

X

X

X

Effettua analisi volumi DTM

Architettura > Modello del Terreno

referenziati)

D-10

X

X
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Comandi e posizioni delle voci nei menu

Comando

Posizione

Effettua analisi volumi DTM

Territorio

B D A L S
X

Elimina (Compluvio Drenaggio)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Elimina (Drenaggio Solaio)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Elimina avvallamento

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Elimina Elementi

Modifica

X

X

X

X

Elimina Frame

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Elimina interruzione

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Elimina Linea Guida

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Elimina Linea Testimone

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Elimina picchi dai Muri

Architettura

X

X

Elimina picchi dai Muri

Modellazione > Architettura

X

X

Elimina sormonto

Menu contestuale Oggetto

Elimina tutte le Guide

Trasforma > Guide

Esci

File

Esci da Vectorworks

Vectorworks (solo macOS)

Esci dal Gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trasforma

X

X

X

X

X

Esci dalla Viewport

Menu contestuale Oggetto

X

Esegui Marionette Script

Menu contestuale Oggetto

Esegui Script

Strumenti > Script

Esporta (Risorsa)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Esporta 3DS (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

Esporta CINEMA 4D (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta COLLADA (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta Coordinate

File > Esporta

X

X

X

Esporta dati Apparecchi

File > Esporta

X

Esporta dati energetici

Architettura > Energos

X

X

X

X

X

Windows

X

Esporta dati Foglio Elettronico

File > Esporta

Esporta dati Paranchi

File > Esporta

Esporta dati Schedario

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta DWF

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta DXF/DWG

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta EPSF

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta FBX (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Manuale Utente di Vectorworks
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Comandi di menu

Comando

Posizione

B D A L S

Esporta IGES (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta Immagine HDRI

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta Immagine

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta in formato ASCII Patch

File > Esporta

X

Esporta Info Oggetti

File > Esporta

X

X

X

Esporta KML (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

Esporta Metafile

File > Esporta

X

X

X

X

Esporta OBJ (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta Panorama (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta Parasolid X_T (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta PDF 3D (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

Esporta PDF

File > Esporta

X

X

X

X

Esporta Pianta

Menu contestuale Oggetto

X

Esporta progetto IFC

File > Esporta

X

X

X

X

Esporta Rhino 3DM (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta SAT (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta Script

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta Shapefile

File > Esporta

X

X

X

Esporta STEP (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta STL (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

X

Esporta Vista Web (solo 3D)

File > Esporta

X

X

X

X

Esposta per Vision

File > Esporta

X

Esposta Vectorworks <precedente versione>

File > Esporta

X

X

X

X

X

Estendi NURBS

Modellazione > 3D Power Pack

X

X

X

X

X

Estrai Simbolo da Gruppo

Strumenti > Gestione Simboli

X

X

X

X

X

Estrudi

Modellazione > Estrudi

X

X

X

X

X

Estrusione multipla

Modellazione > Estrudi

X

X

X

X

X

Estrusione rastremata

Modellazione > Estrudi

X

X

X

X

X

Estrusione su percorso

Modellazione > Estrudi

X

X

X

X

X

Estrusione su profilo

Modellazione > Estrudi

X

X

X

X

Evidenzia gli oggetti impegnati da me

Visualizza > Opzioni Condivisione Progetto

X

X

X

X

Evidenzia gli oggetti usando i colori degli

Visualizza > Opzioni Condivisione Progetto

X

X

X

X

Machine Design

X

X

macOS

Windows

X
X

X

X

Comando+E

Comando+Opzione+
R

utenti
Fattori di conversione
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Comandi e posizioni delle voci nei menu

Comando

Posizione

Fattori di conversione

Spotlight > Machine Design

Fil di Ferro

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

Visualizza > Opzioni Categorie

X

X

X

X

X

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

Filtra altre

B D A L S

macOS

Windows

X
Comando+Opzione+
Maiusc+0

Categorie
Filtra altre
Filtra altri

Lucidi
Filtra altri

Visualizza > Opzioni Lucidi

X

X

X

X

X

Filtra/aggancia altre

Visualizza > Opzioni Categorie

X

X

X

X

X

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Filtra/aggancia altre

Categorie
Filtra/aggancia altri

Menu contestuale Documento > Opzioni
Lucidi

Filtra/aggancia altri

Visualizza > Opzioni Lucidi

Focalizza Apparecchi

Spotlight

X

Fogli Elettronici (lista dei Fogli Elettronici pre-

Finestre > (nome documento)

X

X

X

X

X

Formato di Stampa

File

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
P

Formato Testo

Testo

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+T

Fronte

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Genera Rapporti

Spotlight > Gestione Rapporti

Genera Superficie

Trasforma

X

X

X

X

X

Genera superficie NURBS

Modellazione > 3D Power Pack

X

X

X

X

X

Georeferenziazione

File > Impostazioni Documento

X

X

X

Gestione Categorie e Lucidi

Strumenti

X

X

X

X

Gestione Database

Strumenti > Gestione Database

X

X

X

X

Gestione Origine

Strumenti > Gestione Origine

X

X

X

X

X

Gestione Plug-in

Strumenti > Script

X

X

X

X

X

Gestione Risorse

Menu contestuale Documento > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+R

Gestione Risorse

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+R

Gestione Schemi

Strumenti > Schemi

X

X

X

X

X

Gestione Simboli illuminazione

Spotlight > Gestione Rapporti

X

Gestione Squadratura e Cartiglio

File > Impostazioni Documento

X

Gestisci le scene

Spotlight > Visualizzazione

X

X

Gestore Legende Etichette

Spotlight > Legende Etichette

X

X

X

X
X

senti)
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Comando

Posizione

B D A L S

Gestore Migrazione

Strumenti

X

X

X

X

X

Giustificato

Testo > Allineamento

X

X

X

X

X

Grassetto

Testo > Stile Carattere

X

X

X

X

X

Guida all'uso

Cloud

X

X

X

X

X

Guida in linea Vectorworks

Aiuto

X

X

X

X

X

Guida rapida

Aiuto

X

X

X

X

X

Impegna personalizzato

Strumenti

X

X

X

X

Impegna

Modifica

X

X

X

X

Impegna

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Importa 3DS (solo 3D)

File > Importa

X

X

X

X

Importa Coordinate

File > Importa

X

X

X

Importa dati Apparecchi

File > Importa

X

Importa dati Foglio Elettronico

File > Importa

Importa dati Matrice di adiacenza

X

Windows

X

X

X

File > Importa

X

X

Importa dati Paranchi

File > Importa

X

Importa dati rilievo Piante

Territorio > Piante esistenti

X

Importa DXF/DWG o DWF

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa EPSF

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa IFC

File > Importa

X

X

X

X

Importa IGES (solo 3D)

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa Immagine

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa Metafile come Bitmap

File > Importa

X

X

X

X

Importa Metafile

File > Importa

X

X

X

X

Importa Nuvola di Punti

File > Importa

X

X

X

X

Importa OBJ (solo 3D)

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa Parasolid X_T (solo 3D)

File > Importa

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Importa PDF

File > Importa

X

X

X

X

Importa PICT come Bitmap

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa PICT vettoriale

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa Revit

File > Importa

X

X

Importa Rhino 3DM (solo 3D)

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa SAT (solo 3D)

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa Script

File > Importa

X

X

X

X

X
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Comando

Posizione

Importa Shapefile

File > Importa

Importa singolo DWF

File > Importa

Importa singolo DXF/DWG

File > Importa

Importa SketchUp

File > Importa

Importa STEP (solo 3D)

File > Importa

Importa STL (solo 3D)

B D A L S
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa Tavolozza Colori

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa Texture Arroway

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa Texture CINEMA 4D

File > Importa

X

X

X

X

X

Importa tracciati Adobe Illustrator

File > Importa

X

X

X

X

X

Imposta Categoria per Simboli

Strumenti > Gestione Simboli

X

X

Imposta Documento

File > Impostazioni Documento

X

X

Imposta griglia dei dati

Architettura > Modello del Terreno

Imposta griglia dei dati

Territorio

Imposta il Piano di Lavoro con il prossimo Clic

Menu contestuale Documento > Piano di

macOS

Windows

Ctrl+Alt+Maiusc+P

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+P

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+P

Imposta Origine utente

Strumenti > Gestione Origine

X

X

X

X

X

Imposta posizione del Sole

Visualizza > Luci

X

Imposta Prospettiva personale

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

X

Imposta Sezione 2D

Modellazione

X

X

X

X

X

Imposta Sezione 3D

Modellazione

X

X

X

X

X

Imposta Sfondo Renderworks

Visualizza

X

X

X

X

X

Imposta Vista 3D

Visualizza

X

X

X

X

X

Imposta visualizzazione dati Paranchi

Spotlight > Gestione Paranchi

X

Imposta visualizzazione numero e misure

Spotlight > Gestione Paranchi

X

Impostazioni Aggiornamento

Strumenti > Gestione Database

X

X

X

X

Impostazioni Generali

Strumenti > Opzioni

X

X

X

X

Impostazioni progetto

Architettura > Energos

X

X

Impostazioni SmartCursor

Strumenti

X

X

X

X

X

Impostazioni

Cloud

X

X

X

X

X

In alto

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

In alto

Testo > Allineamento

X

X

X

X

X

Lavoro
Imposta il Piano di Lavoro con il prossimo Clic

X

Paranchi

Manuale Utente di Vectorworks
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Comando

Posizione

B D A L S

In basso

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

macOS

Windows

In basso

Testo > Allineamento

X

X

X

X

X

Incolla

Menu contestuale Documento

X

X

X

X

X

Comando+V

Ctrl+V

Incolla

Modifica

X

X

X

X

X

Comando+V

Incolla

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Comando+V

Incolla come Bitmap

Modifica

X

X

X

X

X

Incolla riportando

Modifica

X

X

X

X

X

Individua in Gestione Risorse (qualsiasi

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Individua l'Origine interna

Strumenti > Gestione Origine

X

X

X

X

X

Info Documento

File

X

X

X

X

X

Info su Vectorworks

Aiuto (solo Windows)

X

X

X

X

X

Info sui Vectorworks Cloud Services

Cloud

X

X

X

X

X

Info sul File

File

X

X

X

X

X

Informazioni

Menu contestuale Documento > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+I

Informazioni

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+I

Informazioni su Vectorworks

Vectorworks (solo macOS)

X

X

X

X

X

Inserisci Finestra Architect (Facciata conti-

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

X

X

Ctrl+V

Comando+Opzione+
V

Risorsa)

Ctrl+I

nua)
Inserisci Oggetto Camera Match

Visualizza > Camera Match

Inserisci Podio

Spotlight > Gestione Eventi

X

X

Inserisci Porta Architect (Facciata continua)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Inserisci Riferimento Camera Match

Visualizza > Camera Match

X

X

X

X

Inserisci Scala

Spotlight > Gestione Eventi

X

X

Inserisci Schermo

Spotlight > Gestione Eventi

X

X

Inserisci Stazioni sulla Polilinea

Territorio

X

Integrazione Dropbox

Cloud

X

X

X

X

X

Interseca

Modellazione

X

X

X

X

X

Interseca Superfici

Trasforma

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Inventario magazzino

Spotlight > Gestione Rapporti

Invia a CINEMA 4D (solo 3D)

File

Invia a Vision

File

Iso fronte destra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Iso fronte sinistra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X
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Comando

Posizione

B D A L S

Iso retro destra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Iso retro sinistra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Iso sotto fronte destra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Iso sotto fronte sinistra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Iso sotto retro destra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Iso sotto retro sinistra

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Landmark

Strumenti > Schemi

Linee Nascoste

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+3

Linee Nascoste tratteggiate

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+4

Lista Simboli

Strumenti > Gestione Simboli

X

X

X

X

X

Livello superiore

Trasforma

X

X

X

X

X

Login

Cloud

X

X

X

X

X

Maiuscoletto

Testo

X

X

X

X

X

MAIUSCOLO

Testo

X

X

X

X

X

Make Data Cable Chain

Spotlight > Gestione Cavi

X

X

Make Jumper Cable Chain

Spotlight > Gestione Cavi

X

X

Manda avanti

Menu contestuale Oggetto > Manda

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
F

Manda avanti

Trasforma > Manda

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
F

Manda indietro

Menu contestuale Oggetto > Manda

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
B

Manda indietro

Trasforma > Manda

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
B

Manda sopra

Menu contestuale Oggetto > Manda

X

X

X

X

X

Comando+F

Manda sopra

Trasforma > Manda

X

X

X

X

X

Comando+F

Manda sopra a

Menu contestuale Oggetto > Manda

X

X

X

X

X

Manda sopra a

Trasforma > Manda

X

X

X

X

X

Manda sotto

Menu contestuale Oggetto > Manda

X

X

X

X

X

Comando+B

Manda sotto

Trasforma > Manda

X

X

X

X

X

Comando+B

Manda sotto a

Menu contestuale Oggetto > Manda

X

X

X

X

X

Manda sotto a

Trasforma > Manda

X

X

X

X

X

Mappatura dati IFC

Architettura

X

X

Mappatura dati IFC

Modellazione > Architettura

Marcatori

Strumenti > Opzioni

Mark Specific Distance

Spotlight > Gestione Cavi

Manuale Utente di Vectorworks
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Comando

Posizione

B D A L S

minuscolo

Testo

X

Modella il Terreno

Architettura > Modello del Terreno

Modella il Terreno

Territorio

Modifica

Menu contestuale Oggetto

Modifica altezza Muri

Architettura

Modifica altezza Muri

Modellazione > Architettura

Modifica Annotazioni

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica attributi immagine

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica Camera

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica Confine (drenaggio)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica connessione

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica connessione

Strumenti > Gestione Database

X

X

X

X

Modifica Contour DTM esistente

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

Modifica Contour DTM proposto

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

Modifica Decimali Quote

File > Impostazioni Documento

X

X

X

X

Modifica descrizione

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

X

X

macOS

Windows

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Modifica Drenaggio

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica elementi

Strumenti

X

X

X

X

Modifica Frame

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica Geometria di controllo

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica Gruppo

Trasforma

X

X

X

X

X

Modifica Gruppo Piante

Territorio

X

Modifica i dati di Vision

Spotlight > Visualizzazione

X

Modifica impostazioni aggiunta 3D a Solaio

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica impostazioni sottrazione 3D da

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

X

X

X

Comando+K

X
X

Solaio
Modifica lo Schema attivo

Strumenti > Schemi

Modifica Luce

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

Modifica Lucido design

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica Lucido design Riferimento

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica modello in Prospetto

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica modello in Sezione

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica Pannello

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica parte 2D

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X
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Comando

Posizione

B D A L S

Modifica parte 3D

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica Percorso

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica Profilo

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica Quota

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Modifica Ritaglio (Lucido design)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica Ritaglio (Lucido presentazione)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica Ritaglio (pdf)

Modifica

X

X

X

X

Modifica Ritaglio Collamento Lucidi)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica ritaglio DTM

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

Modifica sagoma Foro Muro

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica Script

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica Stile Muro

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica Stile Oggetto Parametrico

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica Stile Solaio

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica Stile Tetto

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Modifica tramite Schedario

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

X

X

X

X

Modifica Tubaggio 3D

Modellazione > Estrudi

X

X

X

X

X

Modifica Vincoli

Trasforma

X

X

X

X

X

Monometrica 30°

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

X

Monometrica 45°

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

X

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

Visualizza > Opzioni Categorie

X

X

X

X

X

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

Mostra altre

macOS

Windows

Categorie
Mostra altre
Mostra altri

Lucidi
Mostra altri

Visualizza > Opzioni Lucidi

X

X

X

X

X

Mostra attiva

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

Categorie
Mostra attiva

Visualizza > Opzioni Categorie

X

X

X

X

X

Mostra attivo

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lucidi
Mostra attivo

Visualizza > Opzioni Lucidi

Mostra gli oggetti usando i colori reali

Visualizza > Opzioni Condivisione Progetto

Mostra Griglia (Squadratura e Cartiglio)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Mostra i campi primari e i campi secondari

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X
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Comando

Posizione

B D A L S

Mostra i campi primari, i campi secondari e i

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Mostra le Guide

Trasforma > Guide

X

X

X

X

X

Mostra ripetizioni (modifica Stile Tratteggio

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Mostra ripetizioni Tassellatura

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Mostra risultati

Architettura > Energos

X

X

Mostra schede documenti

Finestre > Opzioni Finestre

X

X

X

X

X

Mostra schede documenti

Menu contestuale Documento > Tavolozze

X

X

X

X

X

Mostra schede documenti

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

Mostra solo i campi dati primari

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Mostra tutte

Vectorworks (solo macOS)

X

X

X

X

X

Mostra tutti gli Oggetti

Visualizza > Mostra > Nascondi Oggetti

X

X

X

X

X

Mostra/aggancia altre

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

macOS

Windows

campi della posizione del cursore
Mostra la Barra Dati dinamica dopo la definizione di un Riferimento
Mostra la Barra Dati dinamica sopra ai Messaggi Dinamici SmartCursor
Mostra la Barra Dati dinamica sotto ai Messaggi Dinamici SmartCursor

Linea)

Categorie
Mostra/aggancia altre

Visualizza > Opzioni Categorie

X

X

X

X

X

Mostra/aggancia altri

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

Lucidi
Mostra/aggancia altri

Visualizza > Opzioni Lucidi

X

X

X

X

X

Mostra/aggancia/modifica altre

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

Categorie
Mostra/aggancia/modifica altre

Visualizza > Opzioni Categorie

X

X

X

X

X

Mostra/aggancia/modifica altri

Menu contestuale Documento > Opzioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lucidi
Mostra/aggancia/modifica altri

Visualizza > Opzioni Lucidi

Mostra/Nascondi Correzioni

Visualizza

Mostra/Nascondi Correzioni

Visualizza > Mostra > Nascondi

X

X

Mostra/Nascondi Modificatori

Visualizza > Mostra > Nascondi

X

X

Mostra/Nascondi Stili Piante

Visualizza > Mostra > Nascondi

Mostra/Nascondi Vincoli

Visualizza

Mostra/Nascondi Vincoli

Visualizza > Mostra > Nascondi
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Comando

Posizione

Multicable Jumper Preferences

Spotlight > Gestione Cavi

Muovi 3D

Trasforma > Muovi

Muovi geograficamente

Trasforma > Muovi

Muovi

Trasforma > Muovi

X

X

X

Nascondi altre

Vectorworks (solo macOS)

X

X

Tavolozze

Finestre > Opzioni Tavolozze

X

Nascondi automaticamente le Tavolozze flot-

Finestre > Opzioni Tavolozze

X

Nascondi

automaticamente

le

B D A L S
X
X

X

macOS

Windows

X
X

X

Comando+Opzione+
M

X

X

Comando+M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

agganciate
tanti
Nascondi gli Oggetti non selezionati

Visualizza > Mostra > Nascondi Oggetti

X

X

X

X

X

Nascondi gli Oggetti selezionati

Visualizza > Mostra > Nascondi Oggetti

X

X

X

X

X

Nascondi le Guide

Trasforma > Guide

X

X

X

X

X

Nascondi le Tavolozze visibili sullo schermo

Finestre > Opzioni Tavolozze

X

X

X

X

X

Nascondi tramite Linea

Visualizza > Mostra > Nascondi Oggetti

X

X

X

X

X

Nascondi tramite Rettangolo

Visualizza > Mostra > Nascondi Oggetti

X

X

X

X

X

Nascondi Vectorworks

Vectorworks (solo macOS)

X

X

X

X

X

Navigazione

Menu contestuale Documento > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+N

Navigazione

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+N

Nessuno

Trasforma > Arrotonda

X

X

X

X

X

Non mostrare la Barra Dati dinamica dopo la

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Normale

Testo > Stile Carattere

X

X

X

X

X

Numerazione automatica Posizioni

Spotlight

X

X

Numerazione Paranchi a catena

Spotlight > Gestione Paranchi

X

X

Ctrl+Maiusc+N

definizione di un Riferimento
Non passare automaticamente ai campi
nascosti quando raggiungi l'ultimo campo
Non permettere l'inserimento istantaneo dei
dati
Non usare il tastierino numerico per l'inserimento istantaneo dei dati
Non usare la Barra Dati dinamica - mostra i
campi nella Barra Dati fissa

Nuovo Piano di Lavoro

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

Lavoro
Nuovo Piano di Lavoro

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Nuovo

File

X

X

X

X

X

Ombreggiato

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X
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Comando

Posizione

B D A L S

Ombreggiato (solo macOS)

Testo > Stile Carattere

X

X

X

X

X

macOS

Ombreggiato senza linee

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

OpenGL

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Opzioni Fil di Ferro

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Opzioni illuminazione

Visualizza

X

X

X

X

Opzioni illuminazione

Visualizza > Luci

X

Opzioni Linee Nascoste

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Opzioni OpenGL

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Opzioni Renderworks artistico

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Opzioni Renderworks ottimizzato

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Opzioni Sketch

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

Opzioni Vista unificata

Visualizza

X

X

X

X

X

Organizzazione

Strumenti

X

X

X

X

X

Orienta Luce sulla vista

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Orienta vista sulla Luce

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Ortogonale

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

X

Passa automaticamente ai campi nascosti

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Password

Modifica > Blocca-Sblocca

X

X

X

X

X

Pendice

Testo > Stile Carattere

X

X

X

X

X

Piani di Lavoro

Menu contestuale Documento > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+L

Piani di Lavoro

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+L

Piano di Lavoro precedente

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Pianta 2D

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

Place Break Out Labels

Spotlight > Gestione Cavi

X

Poligoni 3D in Punti 3D

Territorio

X

Portale Vectorworks Cloud Services

Cloud

X

X

X

X

X

Posiziona a stessa quota

Trasforma > Muovi

X

X

X

X

X

Preferenze

Vectorworks (solo macOS)

X

X

X

X

X

Windows

Comando+Opzione+
Maiusc+2

Comando+*

quando raggiungi l'ultimo campo

Ctrl+Alt+Maiusc+L

Lavoro
Piano di Lavoro precedente
Piano di Lavoro successivo

Lavoro
Piano di Lavoro successivo
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Comando

Posizione

Preferenze Cavi

Spotlight > Gestione Cavi

Preferenze Documento

Menu contestuale Documento

X

X

X

X

X

Preferenze Documento

File > Impostazioni Documento

X

X

X

X

X

Preferenze Spotlight

File > Impostazioni Documento

Proiettati sul Piano di Lavoro

Menu contestuale Documento > Piano di

B D A L S
X

macOS

Windows

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro
Proiettati sul Piano di Lavoro

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Proprietà Oggetto 2D

Modellazione

X

X

X

X

X

Proprietà Oggetto 3D

Machine Design

Proprietà Oggetto 3D

Spotlight > Machine Design

X

Proprietà volumetriche

Modellazione

X

X

X

X

X

Proprietà

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Prospettiva - Grandangolo

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

X

Prospettiva - Normale

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

X

Prospettiva - Teleobiettivo

Visualizza > Proiezione

X

X

X

X

X

Pubblica su Cloud

Cloud

X

X

X

X

X

Pubblica

File

X

X

X

X

X

Punti 3D in Punti trigonometrici

Territorio

X

X

X

Punti 3D sulla superficie del DTM

Architettura > Modello del Terreno

Punti 3D sulla superficie del DTM

Territorio

X

Quotatura Muri esterni

Architettura

X

X

Raggio

Trasforma > Arrotonda

X

X

X

X

X

Raggruppa

Trasforma

X

X

X

X

X

Rapporto RAI

Architettura

X

X

Razionalizza Polilinea

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Realistico - Accurato per esterni

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Realistico - Accurato per esterni di notte

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Realistico - Accurato per interni

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Realistico - Colori bianchi

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Realistico - Veloce per esterni di notte

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Realistico - Veloce per interni

Visualizza > Stile Renderworks

X

X

X

X

X

Refresh All Cables

Spotlight > Gestione Cavi

Registra

File

X

X

X

X

X

Registra come Inizio

File

X

X

X

X

X

Manuale Utente di Vectorworks
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Comandi di menu

Comando

Posizione

B D A L S

Registra come

File

X

Registra e Conferma
Registra Marionette Script come Python

X

X

X

X

File

X

X

X

X

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

macOS

Windows

Script
Registra posizione Tavolozze

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

X

Registra una copia come

File

X

X

X

X

X

Registra Vista

Visualizza

X

X

X

X

X

Comando+8

Renderworks accurato

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+6

Renderworks artistico

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Renderworks ottimizzato

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+8

Renderworks veloce

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+5

Reset di tutti i Plug-in

Strumenti

X

X

X

X

Retini Bitmap

File > Impostazioni Documento

X

X

X

X

X

Retro

Visualizza > Viste standard

X

X

X

X

X

Ribalta

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Ribalta a destra

Menu contestuale Oggetto > Rotazione

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+R

Ribalta a destra

Trasforma > Rotazione

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+R

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

Ribalta il Piano rispetto all'Asse X'

Ctrl+Maiusc+R

Lavoro
Ribalta il Piano rispetto all'Asse X'
Ribalta il Piano rispetto all'Asse Y'

Lavoro
Ribalta il Piano rispetto all'Asse Y'
Ribalta il Piano rispetto all'Asse Z'

Lavoro
Ribalta il Piano rispetto all'Asse Z'

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Ribalta in alto

Menu contestuale Oggetto > Rotazione

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+R

Ribalta in alto

Trasforma > Rotazione

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
Maiusc+R

Ricerca aggiornamenti

Aiuto

X

X

X

X

X

Ricostruisci NURBS

Modellazione > 3D Power Pack

X

X

X

X

X

Rilascia personalizzato

Strumenti

X

X

X

X

Rilascia

Modifica

X

X

X

X

Rilascia

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Rimuovi carico

Menu contestuale Oggetto

X
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Comando

Posizione

Rimuovi connessione

Strumenti > Gestione Database

B D A L S
X

Rinumera Apparecchi

Spotlight

X

Ripeti

Modifica

Ripristina versione precedente

File

Rivoluzione su binario

Modellazione > 3D Power Pack

Rotazione 3D

X

X

X

macOS

Windows

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Menu contestuale Oggetto > Rotazione

X

X

X

X

X

Rotazione 3D

Trasforma > Rotazione

X

X

X

X

X

Rotazione a zero

Trasforma

X

X

X

X

X

Rotazione compluvi

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Rotazione

Menu contestuale Oggetto > Rotazione

X

X

X

X

X

Rotazione

Trasforma > Rotazione

X

X

X

X

X

Ruota Attorno

Modellazione

X

X

X

X

X

Ruota il Piano attorno all'Asse X' di 90° a

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

destra

Lavoro

Ruota il Piano attorno all'Asse X' di 90° a

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Ruota il Piano attorno all'Asse X' di 90° a sini-

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

stra

Lavoro

Ruota il Piano attorno all'Asse X' di 90° a sini-

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Ruota il Piano attorno all'Asse Y' di 90° a

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

destra

Lavoro

Ruota il Piano attorno all'Asse Y' di 90° a

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Ruota il Piano attorno all'Asse Y' di 90° a sini-

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

stra

Lavoro

Ruota il Piano attorno all'Asse Y' di 90° a sini-

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Ruota il Piano attorno all'Asse Z' di 90° a

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

destra

Lavoro

Ruota il Piano attorno all'Asse Z' di 90° a

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

Ruota il Piano attorno all'Asse Z' di 90° a sini-

Menu contestuale Documento > Piano di

X

X

X

X

X

stra

Lavoro

Ruota il Piano attorno all'Asse Z' di 90° a sini-

Modellazione > Piano di Lavoro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comando+Y

destra

stra

destra

stra

destra

stra
Ruota l'intera Pianta 2D

Visualizza

Ruota Vista 3D

Visualizza

X

X

X

X

X

Sblocca

Modifica > Blocca-Sblocca

X

X

X

X

X
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Comandi di menu

Comando

Posizione

B D A L S

Sblocca

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Sblocca tutto

Modifica > Blocca-Sblocca

X

X

X

X

X

Scala del Lucido

Menu contestuale Documento

X

X

X

X

Scala del Lucido

Visualizza

X

X

X

Scala Marcatori

Trasforma > Ridimensiona

X

X

Scala Oggetti

Trasforma > Ridimensiona

X

Scala reale

Visualizza > Zoom

X

Scegli Apparecchi con Puntamento

Menu contestuale Oggetto

X

X

Scegli posizione Database Piante

Territorio

X

X

Scegli sorgente video Vision

Spotlight > Visualizzazione

X

Scollega Schedario/Simboli

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

X

Scomponi

Trasforma

X

X

X

X

X

Select Cables

Spotlight > Gestione Cavi

Seleziona gli oggetti coincidenti

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Seleziona gli oggetti contigui

Modifica

X

X

X

X

X

Seleziona gli oggetti contigui

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Seleziona i Muri

Architettura

X

X

Seleziona i Paranchi a catena

Spotlight > Gestione Paranchi

X

Seleziona il Piano di Lavoro

Menu contestuale Documento > Piano di

macOS

Windows

X

Comando+5

Ctrl+5

X

X

Comando+5

X

X

X

X

X

X

X

Comando+Opzione+
S

X

X

X

X

Comando+3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro
Seleziona il Piano di Lavoro

Modellazione > Piano di Lavoro

Seleziona l'Etichetta Legenda nella Gestione

Menu contestuale Oggetto

X

Seleziona l'Origine Paranco

Menu contestuale Oggetto

X

Seleziona le Guide

Trasforma > Guide

X

X

X

X

X

Seleziona lo Stile Oggetto nella Gestione

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse
X

Risorse
Seleziona Network Marionette

Menu contestuale Oggetto

Seleziona tutto

Menu contestuale Documento

X

X

X

X

X

Comando+A

Seleziona tutto

Modifica

X

X

X

X

X

Comando+A

Seleziona vertice nelle Informazioni

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Selezione forzata

Menu contestuale Documento

X

X

X

X

X

Selezione forzata

Modifica

X

X

X

X

X

Selezione forzata

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Selezione inversa

Modifica

X

X

X

X

X
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Comando

Posizione

B D A L S

Selezione personalizzata

Strumenti

X

X

X

X

X

Selezione precedente

Modifica

X

X

X

X

X

Semplifica i Poligoni 3D

Architettura > Modello del Terreno

Semplifica i Poligoni 3D

Territorio

Semplifica i Poligoni

Trasforma

X

X

X

X

X

Semplifica la Mesh

Trasforma

X

X

X

X

X

Separa

Trasforma

X

X

X

X

X

Separa Wrapper Marionette

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

Servizi (menu macOS standard)

Vectorworks (solo macOS)

X

X

X

X

X

Set Strumenti

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

X

Seziona

Modellazione

X

X

X

X

X

Sezione DTM

Architettura > Modello del Terreno

Sezione DTM

Territorio

Sgancia il documento attivo

Finestre > Opzioni Finestre

X

X

X

X

X

Simbolo come Gruppo

Strumenti > Gestione Simboli

X

X

X

X

X

Sincronizza 1

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

Sincronizza 2

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

Sincronizza 3

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

Sincronizza 4

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

Sincronizza 5

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

Sincronizza Schedario

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

Sito www.vectorworks.it

Aiuto

X

X

X

X

Sketch

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

Solido

Visualizza > Rendering

X

X

X

X

Soluzione di triangoli

Machine Design

Soluzione di triangoli

Spotlight > Machine Design

Somma Superfici

Trasforma

X

X

X

X

X

Sopra la base

Testo > Allineamento

X

X

X

X

X

Sostituisci (Simbolo)

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Sostituisci Apparecchi

Spotlight

X

X

Sostituisci con Simbolo da catalogo

Spotlight > Conversione Oggetto

X

X

Sostituisci con Simbolo

Trasforma

X

X

X

X

X

Sostituisci Pianta

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X
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Comando

Posizione

B D A L S

Sottolineato

Testo > Stile Carattere

X

Sottrai oggetto 3D dal Solaio

Architettura

Sottrai oggetto 3D dal Solaio

Modellazione > Architettura

Sottrai

Modellazione

X

X

Spazio 1-1/2

Testo > Spaziatura

X

Spazio doppio

Testo > Spaziatura

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

macOS

Spazio singolo

Testo > Spaziatura

X

X

X

X

X

Spessori Linee

Strumenti > Opzioni

X

X

X

X

X

Spezza

Trasforma > Congiunzione-Taglio

X

X

X

X

X

Spezza congiunzione

Trasforma > Congiunzione-Taglio

X

X

X

X

X

Spline Bezier

Trasforma > Arrotonda

X

X

X

X

X

Spline Cubica

Trasforma > Arrotonda

X

X

X

X

X

Spotlight

Strumenti > Schemi

Stampa

File

X

X

X

X

X

Standard

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

X

Stato

Cloud

X

X

X

X

X

Stonda tutti i bordi

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Stonda tutti i vertici

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Strum./Attrib. personali

Strumenti

X

X

X

X

X

Suddividi in parti uguali

Trasforma > Congiunzione-Taglio

X

X

X

X

X

Suddividi Schedario

Strumenti > Gestione Schedari

X

X

X

X

X

Sviluppa Superfici

Modellazione > 3D Power Pack

X

X

X

X

Taglia

Modifica

X

X

X

X

X

Comando+X

Taglia

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Comando+X

Taglia e cuci superfici

Modellazione > 3D Power Pack

X

X

X

X

X

Taglia Superficie

Trasforma

X

X

X

X

X

Tavolozze agganciabili fra loro

Finestre > Opzioni Tavolozze

X

X

X

X

X

Tavolozze agganciabili fra loro (solo macOS)

Finestre > Opzioni Tavolozze

X

X

X

X

X

Tavolozze Script (elenca tutte le tavolozze

Finestre > (nome Documento)

X

X

X

X

X

Testo 3D su percorso

Testo

X

X

X

X

X

Testo su percorso

Testo

X

X

X

X

X

Traccia diagrammi Camma

Machine Design

Traccia diagrammi Camma

Spotlight > Machine Design

X

Windows

Comando+T

X
Comando+P

Ctrl+X

Comando+-

Script)
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X
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Comandi e posizioni delle voci nei menu

Comando

Posizione

B D A L S

Tratteggi Vettoriali

Strumenti

X

macOS

Windows

Trave semplice

Machine Design

Trave semplice

Spotlight > Machine Design

Triangola i Poligoni

Trasforma

Trova e Modifica

Spotlight

Unisci

Modellazione

X

X

X

X

X

Unità di misura

File > Impostazioni Documento

X

X

X

X

X

Usa bottone "Esci" grande

Finestre > Opzioni Modifica Gruppo

X

X

X

X

X

Usa bottone "Esci" grande

Finestre > Opzioni Modifica Gruppo

X

X

X

X

Usa bottone "Esci" piccolo

Finestre > Opzioni Modifica Gruppo

X

X

X

X

Usa bottone "Esci" piccolo

Finestre > Opzioni Modifica Gruppo

X

X

X

X

Usa il tastierino numerico per l'inserimento

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Usa la Barra Dati dinamica

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Usa la Barra Dati dinamica se viene premuto

Finestre > Opzioni Barra Dati

X

X

X

X

X

Usa la stessa visibilità in tutti i Pannelli

Visualizza > Pannelli viste multiple

X

X

X

X

X

Usa la stessa visibilità in tutti i Pannelli

Menu contestuale Oggetto

X

X

X

X

X

Usa pieno schermo

Finestre

X

X

X

X

X

Vectorworks Cloud Services

Aiuto

X

X

X

X

X

Vectorworks Remote

Strumenti

X

X

X

X

X

Vectorworks Service Select

Aiuto

X

X

X

X

X

Vectorworks su Facebook

Aiuto

X

X

X

X

X

Vettorializza Bitmap

Strumenti

X

X

X

X

X

Vincoli

Menu contestuale Documento > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+
M

Ctrl+Maiusc+M

Vincoli

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+
M

Vista precedente

Visualizza

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+

Vista successiva

Visualizza

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+.

Vista totale

Visualizza > Zoom

X

X

X

X

X

Comando+4

Vista unificata

Visualizza

X

X

X

X

X

Visualizzazione

Menu contestuale Documento > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+V

Visualizzazione

Finestre > Tavolozze

X

X

X

X

X

Comando+Maiusc+V

Visualizzazione personalizzata

Strumenti

X

X

X

X

X

Volume di sezione

Visualizza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

istantaneo dei dati

il tasto Tab
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Comando

Posizione

Wrapper Network Marionette

Menu contestuale Oggetto

B D A L S
X

X

Zone, Sistemi e Gruppi IFC

Architettura

X

X

Zone, Sistemi e Gruppi IFC

Modellazione > Architettura

Zoom a tutto schermo

Visualizza > Zoom

X

macOS

Windows

X

X
X

X

X

X

X

Comando+0

SCELTE RAPIDE PER LE VISTE STANDARD
Per usare una di queste scelte rapide, premere il tasto del tastierino numerico indicato nella tabella, con il tasto Blocco
num. attivato.
Vista standard

Tasto numerico

Iso fronte sinistra

1

Fronte

2

Destra

3

Sinistra

4

Sopra

5

Destra

6

Iso retro sinistra

7

Retro

8

Iso retro destra

9

Alto/Pianta

0

SCELTE RAPIDE VARIE
Per usare una delle scelte rapide elencate, premere simultaneamente i tasti elencati.

D-30

Funzione

macOS

Windows

Muovi da tastiera di un pixel

Maiuscole + tasto freccia

Maiuscole + tasto freccia

Muovi da tastiera di un passo di
Griglia

Comando + Maiuscole + tasto freccia

Maiuscole + Ctrl + tasto
freccia

Lucido precedente

Comando + freccia giù

Ctrl + freccia giù

Lucido successivo

Comando + freccia su

Ctrl + freccia su

Categoria precedente

Comando + freccia sinistra

Ctrl + freccia sinistra

Categoria successiva

Comando + freccia destra

Ctrl + freccia destra

Messaggi Dinamici
(SmartCursor)

Y

Y
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Scelte rapide varie

Funzione

macOS

Windows

Angolo relativo al segmento precedente

\

\

Imposta Riferimento

G

G

Ingranditore rapido

Z

Z

Imposta agg. al Bordo/Punti
Notevoli

T

T

Piano di Lavoro automatico

ù

ù

Sospensione Agganci

ì

ì

Modalità X-ray Select

M

M

Selezione coincidente

J

J

Chiude un Poligono, una
Polilinea, un insieme di Muri o
un oggetto su percorso

ò

ò
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Strumenti e Tavolozze
STRUMENTI E POSIZIONI NELLE TAVOLOZZE
La tabella riporta in quale Schema dell’applicazione è possibile utilizzare lo strumento:
B= Basic, D=Designer, A=Architect, L-Landmark, S=Sportlight
L’Editor degli Schemi permette di cambiare la posizione degli Strumenti e le scelte rapide da tastiera.
Strumento

Posizione

Accessorio Apparecchio illuminazione

Spotlight

X

Adatta Immagine

Territorio

X

Albero

Componenti di macchina

X

X

Albero

Componenti di macchina

X

X

Allinea al Piano

Modellazione

Allinea e Distribuisci

Spotlight

Analisi

Modellazione

Anello ad espansione (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

Anello ad espansione (DIN)-3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Anello di sicurezza (ASME)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Anello di sicurezza (ASME)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Anello di sicurezza (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Anello di sicurezza (DIN)-3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Annotazione

Note

Annotazione

Quotatura

Annotazione

Quotatura/Note

Annotazione Dettaglio

Note

Annotazione Dettaglio

Quotatura

Ante scorrevoli

Arredo bar

Apertura

Architettura

Apertura

Muri

X

X

Apertura con tenda

Aperture speciali

X

X

Apparecchio illuminazione

Spotlight

X

Arco

Standard

Area territorio

Territorio

X

Armadio

Arredamento

X

X

Armatura CA

Ingegneria

X

X
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B D A L S

X

X

X

X

Windows

X

Opzione-Maiusc-1

Alt-Maiusc-1

Maiusc-A

Maiusc-A

Opzione-1

Alt-1

3

3

X

X

X
X

macOS

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

E-1

Strumenti e Tavolozze

Strumento

Posizione

B D A L S

Armatura CA Barra

Ingegneria

X

X

X

X

X

Arrotondamento

Modellazione

X

X

X

X

Ascensore

Architettura

X

X

Attributi Mappatura

Standard

X

X

X

Barra di Scala

Note

Barra di Scala

Quotatura

Barra di Scala (semplice)

Quotatura

Barra di Scala (semplice)

Quotatura/Note

Basculante

Muri

Base Cucina

Architettura

Base Cucina

Arredamento

X

X

Base poligonale

Arredo bar

X

X

BIMobject

Arredamento

X

X

Bocca di lupo

Architettura

X

X

Bullone a testa quadrata

Ferramenta mm/pollici

X

X

Bullone a testa quadrata - 3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

X

macOS

Windows

X

Maiusc-F

Maiusc-F

X

Opzione-A

Alt-A

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

Bullone a U

Ferramenta mm/pollici

X

X

Bullone a U - 3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Bullone per legno

Ingegneria

X

X

X

X

Bullone per legno 3D

Ingegneria

X

X

X

X

Caminetto

Arredamento

X

X

Campanile

Architettura

X

X

Campitura casuale

Architettura

X

X

Campitura casuale

Note

Cancella Oggetti

Standard

Capriata

Architettura

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cassettiera

Arredo bar

Cassettiera

Architettura

Cassettiera

Arredamento

X

Catena a rulli - Circolare

Componenti di macchina

X

X

Catena a rulli - Circolare -3D

Componenti di macchina

X

X

Catena a rulli - Continua

Componenti di macchina

X

X

Catena a rulli - Continua -3D

Componenti di macchina

X

X

E-2

X

X
X

X
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Strumento

Posizione

Catena a rulli - Lineare

Componenti di macchina

B D A L S
X

X

Catena a rulli - Lineare -3D

Componenti di macchina

X

X

Catena a rulli - maglia falsa

Componenti di macchina

X

X

Catena a rulli - maglia falsa - 3D

Componenti di macchina

X

X

Cella frigorifero

Arredo bar

X

X

Cerchio

Standard

X

X

X

Cerchio massimo

Territorio

X

Chiavetta

Ingegneria

X

X

X

Clotoide

Territorio

X

Collegamento di diagramma di flusso

Quotatura

X

X

Colonna

Architettura

X

X

X

Colonna Cucina

Architettura

X

Colonna Cucina

Arredamento

Compila Scheda

Note

Compila Scheda

Quotatura

Compila Scheda

Quotatura/Note

Congiungi Componenti Muri

Muri

Congiungi e Interseca

Standard

Congiungi isolanti

Architettura

Congiungi/Combina

Standard

X

Congiunzione Muri

Architettura

X

Congiunzione Muri

Muri

X

X

Connessione

HVAC

X

X

Connessione fra Spazi

Space Planning

X

X

Cono

Modellazione

X

X

Controdado di supporto

Cuscinetti

X

X

Windows

6

6

Opzione-L

Alt-L

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Controdado di supporto 3D

Cuscinetti

X

X

Copiglia (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Copiglia (pollici) - 3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Correzione

Note

Correzione

Quotatura

Crea Apertura

Standard

Crea Collegamento

Spotlight
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macOS

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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Strumento

Posizione

B D A L S

macOS

Windows

Crea Contour

Modellazione

X

X

X

X

X

Maiusc-H

Maiusc-H

Crea forma stampo

Modellazione

X

X

X

X

X

Maiusc-G

Maiusc-G

Crea superficie Loft

Modellazione

X

X

X

X

X

Maiusc-K

Maiusc-K

Credenza

Arredamento

X

X

Cremagliera

Componenti di macchina

X

X

Cremagliera-3D

Componenti di macchina

X

X

Curva NURBS

Modellazione

Maiusc-7

Maiusc-7

Curva stradale

Territorio

X

Cuscinetto a rulli cilindrici

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto a rulli cilindrici - 3D

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto a rulli conici

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto a rulli conici - 3D

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto a sfera

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto a sfera 3D

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto ad aghi

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto ad aghi - 3D

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto di supporto

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto di supporto - 3D

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto flangiato-2 fori

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto flangiato-2 fori-3D

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto flangiato-4 fori

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto flangiato-4 fori-3D

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto reggispinta

Cuscinetti

X

X

Cuscinetto reggispinta - 3D

Cuscinetti

X

X

Dado ad aletta (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Dado ad aletta (DIN)-3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Dado ad aletta-A (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Dado ad aletta-A (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Dado ad aletta-B (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Dado ad aletta-B (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Dado ad aletta-C (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Dado ad aletta-C (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Dado ad aletta-D (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

E-4

X

X

X

X

X

X
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Strumento

Posizione

Dado ad aletta-D (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

B D A L S
X

X

Dado cieco (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Dado cieco (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Dado cieco calotta sferica (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Dado cieco calotta sferica (DIN)-3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Dado zigrinato (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Dado zigrinato (DIN)-3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Dado zigrinato (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Dado zigrinato (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Data Cable

Spotlight

X

X

Deflusso-Scarico

Quotatura

X

X

X

Deforma

Modellazione

X

X

X

X

X

Deforma

Standard

X

X

X

X

X

Delimitatore coda

Spotlight

X

Diagramma sovrapposizione

Space Planning

X

X

Diffusore

HVAC

X

X

Disegna Asse

Architettura

X

X

Disegna Asse

Note

Disegna Asse

Quotatura/Note

X

Dividi Angolo

Standard

X

X

X

X

X

Dividi Linea

Standard

X

X

X

X

X

Drenaggio Solaio

Muri

X

X

Duplica lungo Tracciato

Standard

X

X

X

X

X

Duplica Simbolo nel Muro

Architettura

X

X

X

Duplica Simbolo nel Muro

Muri

X

X

Edificio

Territorio

X

X

Elemento orditura

Architettura

X

X

Elemento strutturale

Architettura

Elemento strutturale

Muri

Elimina eccedenza

Standard

Elimina/Cancella

macOS

Windows

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Opzione-Maiusc-L

Alt-Maiusc-L

Standard

X

X

X

X

X

Opzione-C

Alt-C

Ellisse

Standard

X

X

X

X

X

Estrai

Modellazione

X

X

X

X

X

Maiusc-L

Maiusc-L
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Strumento

Posizione

Estrusione a catena

Architettura

B D A L S
X

X

Etichetta dati

Quotatura

X

X

Etichetta dati

Quotatura/Note

Etichetta Simmetria

Note

Etichetta Simmetria

Quotatura

X

Feeder Cable

Spotlight

X

Ferro a L DIN 1029

Ingegneria

X

X

X

X

X

Ferro a T DIN 1024

Ingegneria

X

X

X

X

X

Ferro a U DIN 1026

Ingegneria

X

X

X

X

X

Ferro a Z DIN 1027

Ingegneria

X

X

X

X

X

Fila di bottiglie

Arredo bar

X

X

Filettatura

Ingegneria

X

X

X

X

Finestra

Architettura

X

X

Finestra

Muri

X

X

Finestra Architect

Muri

X

X

Fissaggi

Ferramenta ISO/DIN

X

Fissaggi

Ferramenta mm/pollici

X

Fissaggi

Ingegneria

Fisso-Porta-Fisso

Aperture speciali

X

Fogliame

Territorio

X

Forcella

Ferramenta mm/pollici

X

X

Forcella - 3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Forcella circolare

Ferramenta mm/pollici

X

X

Forcella circolare - 3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Foro

Architettura

Foro con cornice

Aperture speciali

X

Windows

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

Foro maschiato (mm)

Ingegneria

X

X

X

X

Foro maschiato (mm)-3D

Ingegneria

X

X

X

X

Foro maschiato (pollici)

Ingegneria

X

X

X

X

Foro maschiato (pollici)-3D

Ingegneria

X

X

X

X

Foro trapanato

Ingegneria

X

X

X

X

Foro trapanato - 3D

Ingegneria

X

X

X

X

Fotometro

Spotlight

X

E-6

macOS

X

X

Manuale Utente di Vectorworks
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Strumento

Posizione

Freccia Nord

Note

B D A L S

Freccia Nord

Quotatura

X

X

Gocciolatoio

Arredo bar

X

X

Goniometro

Standard

X

X

Griglia

Architettura

X

X

Griglia

Note

X

Windows

Maiusc-1

Maiusc-1

Opzione-0

Alt-0

X

X

X
X

X

Griglia fotometrica

Spotlight

X

Griglia geografica

Territorio

X

Griglia polare

Note

Griglia polare

Quotatura

Griglia polare

Quotatura/Note

Guardrail

X
X
X

X

X

Territorio

X

X

X

Heliodon

Visualizzazione

X

X

X

Hyperlink

Note

Hyperlink

Quotatura

Hyperlink

Quotatura/Note

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Identificatore disegno

Note

Identificatore disegno

Quotatura

Identificatore disegno (semplice)

Quotatura/Note

Immagine Web Link

Note

Immagine Web Link

Quotatura

X

Immagine Web Link

Quotatura/Note

X

Imposta il Piano di Lavoro

Modellazione

X

Infisso

X

X
X
X

X

X

X

Aperture speciali

X

X

Infisso su tracciato

Aperture speciali

X

X

Info

Standard

X

X

Ingranaggio conico

Componenti di macchina

X

X

Ingranaggio conico 3D

Componenti di macchina

X

X

Inserimento Simboli

Standard

Interruzione albero

Ingegneria

Interruzione albero 2

Ingegneria

Irrigatore

Territorio

X

Irrigatore a scomparsa

Territorio

X
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macOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Strumento

Posizione

Isola Punti

Menu contestuale Oggetto

B D A L S
X

X

Isolante

Architettura

X

X

Isolante ad impronta variabile

Architettura

X

X

Jumper Cable

Spotlight

X

Lavello con miscelatore

Arredo bar

X

X

Lavello con rubinetto a muro

Arredo bar

X

X

X

macOS

Windows

X

X

Lavello doppio su top rettangolare

Arredo bar

X

X

Lavello singolo su top rettangolare

Arredo bar

X

X

Legenda

Note

Legenda

Quotatura

X

X

Limite Proprietà

Territorio

X

X

X

Linea

Standard

X

X

X

X

X

2

2

Linea a mano libera

Standard

X

X

X

X

X

Opzione-5

Alt-5

Linea costruzione

Standard

X

X

X

X

X

Linea di collegamento

Quotatura

X

X

Linea guida

Note

Opzione-2

Alt-2

Maiusc-Z

Maiusc-Z

X

X
X

Linea guida

Quotatura

X

Linea guida

Saldature

X

Linea guida

Standard

Linea speciale

Territorio

Linea zig-zag

Standard

Linee parallele

Standard

Linguetta

Componenti di macchina

X

X

Linguetta americana

Componenti di macchina

X

X

Linguetta americana-3D

Componenti di macchina

X

X

Linguetta-3D

Componenti di macchina

X

X

Luce

Visualizzazione

Marcatore Dettaglio vano

Note

Marcatore Dettaglio vano

Quotatura

X

X

X

Marcatore Linea centrale

Quotatura

X

X

X

Marcatore Sezione

Note

Marcatore Sezione

Quotatura

X

X

Marionette

Modellazione

X

X

E-8

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
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Strumento

Posizione

Marker Riferimento

Note

B D A L S

Marker Riferimento

Quotatura

Marker Riferimento

Quotatura/Note

X

Maschera Camera Match

Visualizzazione

X

Materiale lineare

Architettura

Materiale lineare

Note

macOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Matrice di adiacenza

Space Planning

X

X

Mensolatura

Arredo bar

X

X

Mezzeria

Territorio

X

Misurazione

Standard

X

X

X

X

X

Opzione-N

Modifica

Standard

X

X

X

X

X

'

Modifica Facciata continua

Muri

X

X

Modifica Suddivisione

Modellazione

X

X

X

X

Modificatore sito

Territorio

X

X

X

Modulo StairLogic

Architettura

X

X

Molla cilindrica sez. rett.

Molle

X

X

Molla cilindrica sez. rett.-3D

Molle

X

X

Molla compressione 1

Molle

X

X

Molla compressione 1 - 3D

Molle

X

X

Molla compressione 2

Molle

X

X

Molla compressione 2 - 3D

Molle

X

X

Molla conica

Molle

X

X

Molla conica - 3D

Molle

X

X

Molla flessione a tazza

Molle

X

X

Molla flessione a tazza-3D

Molle

X

X

Molla torsione - 3D

Molle

X

X

Molla torsione - Frontale

Molle

X

X

Molla torsione - Laterale

Molle

X

X

Molla trazione - 3D

Molle

X

X

Molla trazione - di lato

Molle

X

X

Molla trazione - Frontale

Molle

X

X

Mozzo - 3D

Componenti di macchina

X

X

Multicable

Spotlight

X

X

Manuale Utente di Vectorworks
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X

X
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Strumento

Posizione

Multischermo

Spotlight

Muovi

Standard

Muri congiunti sul lato

B D A L S
X
X

X

X

Muri

X

X

Muri interrotti sul lato

Muri

X

X

Muro curvo

Architettura

Muro curvo

Muri

Windows

Muro diritto

Architettura

Muro diritto

X

X

X

K

K

X

X

L

L

X

X

Maiusc-'

Maiusc--

X

X

Muri

X

X

Nastro misuratore

Quotatura

X

Nodo di diagramma di flusso

Quotatura

X

Note generali

Note

Note generali

Quotatura

Numerazione

Quotatura/Note

Nuvola

Note

Nuvola

Quotatura

Nuvola

Quotatura/Note

X

Ombra Camera Match

Visualizzazione

X

Origine Paranco

Spotlight

Pannello divisorio

Architettura

Pannello divisorio

Arredamento

Panoramica

Standard

Parallela (offset)

Standard

Paranco a catena

Spotlight

X

X

Paranco a catena

Spotlight

X

X

Parcheggi su tracciato

Territorio

X

X

Pavimentazione

Territorio

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pendenza

Quotatura

Pensile Cucina

Architettura

Pensile Cucina

Arredamento

X

Percorso luminoso

Spotlight

X

X

Perno a testa piana (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Perno a testa piana (mm)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Perno a testa piana (mm)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X
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macOS

X

X

X
X

X
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Strumento

Posizione

Perno a testa piana (pollici)

Ferramenta mm/pollici

B D A L S
X

X

Perno a testa piana (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Perno a testa piana (DIN)-3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Piano appoggio

Architettura

Piano appoggio

Arredamento

X

Pianta

Territorio

X

Pianta esistente

Territorio

Pianta VBvisual

Visualizzazione

Pilastro

Architettura

Platea di poltrone

Arredamento

Poligono

Standard

X

X

X

X

X

Poligono 3D

Modellazione

X

X

X

X

X

Poligono di linee parallele

Standard

X

X

X

X

Poligono equilatero

Standard

X

X

X

Poligono in Dim. superfici

Quotatura

X

X

Polilinea

Standard

X

X

X

Porta

Architettura

X

Porta

Muri

X

X

Porta a soffietto

Aperture speciali

X

X

Porta Architect

Muri

X

X

Porta con oblò

Aperture speciali

X

X

Porta doppia

Aperture speciali

X

X

Porta doppia in vetro

Aperture speciali

X

X

Porta multiscorrevole

Aperture speciali

X

X

Porta scorrevole

Aperture speciali

X

X

Porta singola

Aperture speciali

X

X
X

X

Windows

8

8

X

Opzione-8

Alt-8

X

X

Opzione-Maiusc-R

Alt-Maiusc-R

X

X

5

5

X

X

X
X

X
X

X
X

macOS

X

X

X

X

X

X

X

X

Porta-Fisso

Aperture speciali

X

Posizione di aggancio

Spotlight

X

X

Posizione di aggancio

Spotlight

X

X

Profilato Barra Piatta

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilato Barra Quadrata

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilato Barra Tonda

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilato Cavo Circolare

Ingegneria

X

X

X

X

X
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Strumento

Posizione

B D A L S

Profilato Cavo Quadrato

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilato Cavo Rettangolare

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilato IPE HE

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilato IPN

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilato L

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilato LU

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilato UPN

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilo-O DIN 2448/2458

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilo-Q DIN 59410

Ingegneria

X

X

X

X

X

Profilo-R DIN 59410

Ingegneria

X

X

X

X

X

Proietta

Modellazione

X

X

X

X

Protrusione/Sottrazione

Modellazione

X

X

X

X

Puleggia

Componenti di macchina

X

X

Puleggia - 3D

Componenti di macchina

X

X

Punta da centri

Componenti di macchina

X

X

Punta da centri - 3D

Componenti di macchina

X

X

Puntamento

Spotlight

X

Punteggio adiacenza

Space Planning

X

X

Punto 2D

Standard

X

X

X

X

Punto 3D

Modellazione

X

X

X

X

Punto trigonometrico

Territorio

X

X

X

Quadro/Poster

Architettura

Quadro/Poster

Arredamento

Quarto di Arco

Standard

Quarto di ellisse

Standard

Quota altimetrica

Note

Quota altimetrica

Quotatura

X

X

Quotatura Angolare

Quotatura

X

X

X

X

Quotatura Angolare

Quotatura/Note

Quotatura Arco

Quotatura

X

X

X

X

Quotatura Arco

Quotatura/Note

Quotatura automatica

Quotatura

X

X

X

X

Quotatura automatica

Quotatura/Note
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macOS

Windows

X

Maiusc-Ò

Maiusc-?

X

Maiusc-R

Maiusc-R

X

0

0

X

Maiusc-0

Maiusc-0

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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Strumento

Posizione

Quotatura complessa

Quotatura

Quotatura complessa

Quotatura/Note

Quotatura Diametrale / Radiale

Quotatura

Quotatura Diametrale / Radiale

Quotatura/Note

Quotatura Lineare

Quotatura

Quotatura Lineare

Quotatura/Note

Quotatura Perpendicolare
Quotatura Sezione

B D A L S

macOS

Windows

7

7

X

4

4

X

X

Opzione-4

Alt-4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Quotatura

X

X

X

Quotatura

X

X

X

Quotatura Trasversale

Quotatura

X

X

X

X

Quotatura Trasversale

Quotatura/Note

X

Raccorda

Standard

X

X

X

X

X

Rampa

Architettura

X

X

X

Rampa Architect

Architettura

X

Rampa Stage

Spotlight

X

Rastrema faccia

Modellazione

Recinzione

Territorio

Rendering Bitmap

Visualizzazione

X

X

X

X

X

Renderworks Camera

Visualizzazione

X

X

X

X

X

Rettangolo

Standard

X

X

X

X

Rettangolo arrotondato

Standard

X

X

X

Ridimensiona

Standard

X

X

Riferimento centrale

Quotatura

Riferimento centrale

Quotatura/Note

Rilievo d'interni

Muri

Rimozione Interruzioni/Teste

Architettura

Rimozione Interruzioni/Teste

Muri

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ringhiera (curva)

Architettura

X

Ringhiera (diritta)

Architettura

X

Ringhiera/Recinzione

Architettura

Ripiano attrezzato

Architettura

Ripiano attrezzato

Arredamento

X

X

X

Riquadro delle caratteristiche

Quotatura

X

X

X

Riquadro dettagli

Quotatura

X

X

X
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Strumento

Posizione

Riquadro di revisione

Quotatura

B D A L S
X

X

X

Riquadro di riferimento

Quotatura

X

X

X

Rivetto (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Rivetto (DIN) - 3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Rivetto tubolare (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Rivetto tubolare (DIN) - 3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Rivetto-grande (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Rivetto-grande (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Rivetto-piccolo (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Rivetto-piccolo (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Rocchetto

Componenti di macchina

X

X

Rocchetto - 3D

Componenti di macchina

X

X

Rotazione

Standard

Ruota dentata

Componenti di macchina

X

X

Ruota dentata-3D

Componenti di macchina

X

X

Ruota elicoidale

Componenti di macchina

X

X

X

X

X

X

Ruota elicoidale - 3D

Componenti di macchina

Ruota la Vista 3D

Visualizzazione

Saldatura (AWS)

Saldature

X

X

Saldatura (ISO)

Saldature

X

X

Saldatura a flangia (AWS)

Saldature

X

X

Saldatura a flangia (ISO)

Saldature

X

X

Saldatura d'angolo (AWS)

Saldature

X

X

Saldatura d'angolo (ISO)

Saldature

X

X

Saldatura foro_int. (AWS)

Saldature

X

X

Saldatura foro_int. (ISO)

Saldature

X

X

Saldatura testa_testa (AWS)

Saldature

X

X

Saldatura testa_testa (ISO)

Saldature

X

X

Sbocco

HVAC

X

X

Scaffale

Arredamento

X

X

Scaffale (semplice)

Architettura

Scaffale (semplice)

Arredamento

Scala

Architettura
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X

X

X

X

X

macOS

Windows

Opzione-R

Alt-R

Maiusc-W

Maiusc-W

X
X

X

X

X
X

X

X

X
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Strumento

Posizione

Scala a traliccio luminoso

Spotlight

B D A L S
X

Scala mobile

Architettura

X

Scala Stage

Spotlight

X

Scanalatura

Ingegneria

X

Scarpata

Territorio

X

Schema foratura

Ingegneria

X

Schermo LED

Spotlight

X

X

Schermo video

Spotlight

X

X

Scrivania

Architettura

Scrivania

Arredamento

Seleziona Attributi

Standard

Seleziona simili

macOS

Windows

Opzione-E

Alt-E

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Standard

X

X

X

X

X

Selezione

Standard

X

X

X

X

X

X

X

Semisfera

Modellazione

X

X

X

X

X

Opzione-Maiusc-3

Alt-Maiusc-3

Separatore

HVAC

X

X

Servizio igienico

Arredamento

X

X

Sezione Barra Piatta

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione Barra Quadra

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione Barra Tonda

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione Cavo Circolare

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione Cavo Quadrato

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione Cavo Rettangolare

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione HE IPE

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione IPN

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione L

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione LU

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sezione UPN

Ingegneria

X

X

X

X

X

Sfera

Modellazione

X

Maiusc-3

Maiusc-3

Simbolo Stato superficie

Saldature

X

Sistema le teste dei Muri

Muri

X

X

Smorzatore

HVAC

X

X

Smussa

Standard

X

X

X

X

X

Opzione-7

Alt-7

Smussatura

Modellazione

X

X

X

X

X

Maiusc-J

Maiusc-J
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Strumento

Posizione

Solaio

Muri

B D A L S

Somma Aree

Note

Somma Aree

Quotatura

Somma Perimetri

Note

Somma Perimetri

Quotatura

X

Sommario Apparecchi

Spotlight

X

Sorvola

Visualizzazione

X

Spazi parcheggio

Architettura

X

Spazi parcheggio

X

Windows

B

B

Opzione-M

Alt-M

Maiusc-V

Maiusc-V

X
X

X
X
X
X

X

X

X

Territorio

X

X

X

Spazio

Space Planning

X

X

Speaker

Spotlight

X

X

Speaker Array

Spotlight

X

X

Specchia

Standard

Spina cilindrica (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Spina cilindrica (DIN)-3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Spina conica (DIN)

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Spina conica (DIN)-3D

Ferramenta ISO/DIN

X

X

Spina conica (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Spina conica (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Spina di centraggio (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Spina di centraggio (pollici)-3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Spirale

Standard

Sportello con cornice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Arredo bar

X

X

Sportello senza cornice

Arredo bar

X

X

Sposta la Pagina

Standard

X

X

Sposta la Vista 3D

Visualizzazione

X

Squadratura e Cartiglio

Note

Squadratura e Cartiglio

Quotatura

Squadratura e Cartiglio

Quotatura/Note

Stage Deck

Spotlight

X

X

Stage Lift

Spotlight

X

X

Stage Plug

Spotlight

X

X

Strada (NURBS)

Territorio

X
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macOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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Strumento

Posizione

Strada (poligonale)

Territorio

B D A L S
X

X

X

Strada (speciale)

Territorio

X

X

X

Taglia

Standard

X

X

X

Tassello

Ferramenta mm/pollici

X

X

Tassello - 3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Tavolo con Sedie

Architettura

X

X

1

1

X

Arredamento

X

Televisore

Spotlight

X

X

Tendaggi

Spotlight

X

X

Terrapieno (Bezier)

Territorio

X

X

Terrapieno (curvo)

Territorio

X

X

Terrapieno (diritto)

Territorio

X

X

Teste dei Muri

Muri

X

X

Testo

Standard

X

X

Timbro Dati

Note

Timbro Dati

Quotatura

X

X

Timbro Speciale

Note

Timbro Speciale

X

X

X
X

X

Quotatura

X

X

Tirante ad occhio

Ferramenta mm/pollici

X

X

Tirante ad occhio 3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Top poligonale con lavello

Arredo bar

X

X

Top rettangolare

Arredo bar

X

X

Top rettangolare con portabottiglie

Arredo bar

X

X

Traliccio curvo

Spotlight

X

X

Traliccio diritto

Spotlight

X

X

Trave GSW DIN 1028

Ingegneria

X

X

X

X

X

Trave HEA UNI 5397

Ingegneria

X

X

X

X

X

Trave IPB DIN 1025

Ingegneria

X

X

X

X

X

Trave IPE DIN 1025

Ingegneria

X

X

X

X

X

Triangolo

Standard

X

X

X

X

X

Tubatura di irrigazione

Territorio

Tubo a gomito

HVAC

X

X

Tubo a gomito verticale

HVAC

X

X
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X

macOS

X
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X
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Strumenti e Tavolozze

Strumento

Posizione

Tubo flessibile

HVAC

X

X

Tubo rettilineo

HVAC

X

X

Tubo verticale

HVAC

X

X

Unità ripetuta

Architettura

X

X

Unità ripetuta

Note

Vasca-Doccia

Arredamento

Vincolo Angolare

Note

Vincolo Angolare

Quotatura

Vincolo Angolare

Quotatura/Note

Vincolo Coincidente

Note

Vincolo Coincidente

Quotatura

Vincolo Coincidente

Quotatura/Note

Vincolo Collineare

Note

Vincolo Collineare

Quotatura

Vincolo Collineare

Quotatura/Note

Vincolo Concentrico

Note

Vincolo Concentrico

Quotatura

Vincolo Concentrico

Quotatura/Note

Vincolo Distanza

Note

Vincolo Distanza

Quotatura

Vincolo Distanza

Quotatura/Note

Vincolo Distanza Orizz

Note

Vincolo Distanza Orizz

Quotatura

Vincolo Distanza Orizz

Quotatura/Note

Vincolo Distanza Vert

Note

Vincolo Distanza Vert

Quotatura

Vincolo Distanza Vert

Quotatura/Note

Vincolo Ortogonale

Note

Vincolo Ortogonale

Quotatura

Vincolo Ortogonale

Quotatura/Note

Vincolo Parallelo

Note

Vincolo Parallelo

Quotatura

Vincolo Parallelo

Quotatura/Note
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B D A L S

macOS

Windows

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
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Strumento

Posizione

Vincolo Perpendicolare

Note

B D A L S

Vincolo Perpendicolare

Quotatura

Vincolo Perpendicolare

Quotatura/Note

Vincolo Radiale

Note

Vincolo Radiale

Quotatura

Vincolo Radiale

Quotatura/Note

Vincolo Tangente

Note

Vincolo Tangente

Quotatura

Vincolo Tangente

Quotatura/Note

X

Visibilità

Standard

Vista Destra

macOS

Windows

9

9

X

Maiusc-U

Maiusc-U

X

V

V

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vista 3D

X

X

X

X

X

Vista Fronte

Vista 3D

X

X

X

X

X

Vista Fronte Destra

Vista 3D

X

X

X

X

X

Vista Fronte Sinistra

Vista 3D

X

X

X

X

X

Vista Retro

Vista 3D

X

X

X

X

X

Vista Retro Destra

Vista 3D

X

X

X

X

X

Vista Retro Sinistra

Vista 3D

X

X

X

X

X

Vista Sinistra

Vista 3D

X

X

X

X

X

Vista Sopra o Alto/Pianta

Vista 3D

X

X

X

X

X

Vite ad aletta (pollici)

Ferramenta mm/pollici

X

X

Vite ad aletta (pollici) - 3D

Ferramenta mm/pollici

X

X

Vite da legno

Ingegneria

X

X

X

X

Vite da legno - 3D

Ingegneria

X

X

X

X

Vite mordente

Ingegneria

X

X

X

X

Vite mordente 3D

Ingegneria

X

X

X

X

Vite per lamiera

Ingegneria

X

X

X

X

Vite per lamiera 3D

Ingegneria

X

X

X

X

Vite senza fine

Componenti di macchina

X

X

Vite senza fine - 3D

Componenti di macchina

X

X

Vola Attraverso

Visualizzazione

Zona parcheggi

Territorio

X

Zonizzazione

Territorio

X

X

X

Zoom (allontana)

Standard

X

X

X
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X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
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Strumenti e Tavolozze

Strumento

Posizione

B D A L S

macOS

Windows

Zoom (avvicina)

Standard

X

C

C

E-20

X

X

X

X
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Gli Shader di Renderworks
Le Texture di Renderworks sono composte da quattro canali: Colore, Riflettività, Trasparenza e Bumping. Questa
appendice elenca tutti gli shader relativi ai quattro canali fornendo una descrizione dei parametri a disposizione per
modificarli.

SHADER DI COLORE
Opzione

Descrizione

Attributo Oggetto

Applica come colore di Texture l’attributo di colore di riempimento dell’oggetto.

Immagine

Utilizza un’immagine importata come rappresentazione dell’effetto del canale Colore; l’immagine
può anche essere virata con un colore particolare.

Colore

Specifica una tinta piatta per il canale Colore della Texture.

Colore

Fare clic sul riquadro colorato per scegliere il colore.

Luminosità

Questo valore regola la luminosità in fase di rendering del colore scelto, rendendolo più chiaro o più
scuro.

Fresnel

Questo shader può essere usato per dare una certa imprevedibilità all’aspetto, come quella di un
cuscino che appare leggermente più scuro o leggermente più chiaro ai suoi bordi.

Colore bordo

Fare clic per scegliere un colore per i punti che sono rivolti verso l'osservatore. I colori al centro e
sui bordi vengono fusi in base al fatto che una superficie sia rivolta verso l'osservatore o nella direzione opposta.

Colore centro

Fare clic per scegliere un colore per i punti che sono rivolti in senso opposto all'osservatore. I colori
al centro e sui bordi vengono fusi in base al fatto che una superficie sia rivolta verso l'osservatore o
nella direzione opposta.

Mattoni

Crea l’aspetto di una posa di mattoni.

Scala

Specifica rispetto al parametro Dimensione della Texture la dimensione relativa dei mattoni.

Colori

Fare clic sui riquadri colorati per scegliere le variazioni di colore di un mattone, o per scegliere lo
stesso colore se non si desiderano sfumature.
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Gli Shader di Renderworks

Opzione

Descrizione

Scegli Immagine

Fare clic su questo bottone per scegliere un’immagine personalizzata da utilizzare come colore dei
mattoni o come colore della fuga. L’immagine scelta viene resa casuale per non mostrare alcuna
ripetizione sull’oggetto, per cui ogni mattone apparirà diverso dagli altri.
Nota: per fare in modo che la superficie dei mattoni venga visualizzata correttamente, l’immagine
scelta dovrebbe mostrare solo la faccia piana di un singolo mattone o una porzione di un mattone,
senza fuga. L’immagine della fuga non dovrebbe mostrare alcuna parte dei mattoni. È anche possibile usare immagini di tegole in laterizio o altri materiali simili.

Elimina Immagine

Elimina l’immagine scelta e usa solo delle trame di colori.

Fusione immagine (%)

Quando si utilizza un’immagine, specifica il fattore di fusione tra l’immagine ed i colori scelti, per
migliorare l’effetto casuale del modello risultante. Un basso valore percentuale utilizza più colore
nella trama, mentre un valore elevato utilizza più dati dall’immagine. I colori scelti colorano
l’immagine solo quando si imposta un valore inferiore al 100%.

Mattoni
Contrasto (%)

Imposta il contrasto fra i due colori del mattone, stabilendo la variazione all’interno di un mattone.

Larghezza/Altezza
mattoni

Imposta i valori reali di larghezza e altezza del mattone.

Spostamento (%)

Imposta lo spostamento orizzontale fra una riga di mattoni e la riga successiva.

Righe mezzi mattoni

Impostando un valore diverso da zero si aggiungono righe di mezzi mattoni all’intervallo specificato di riga.

Spost. mezzi mattoni
(%)

Per le righe di mezzi mattoni, imposta la percentuale di spostamento in orizzontale.

Fuga
Dimensione

Imposta la dimensione reale dell’intervallo per la malta.

Disturbo (%)

Specifica l’irregolarità della malta della fuga fra i mattoni. Aumentando il valore si ottiene una fuga
più irregolare.

Mattoni alternativi

F-2

Righe

Impostando un valore diverso da zero si aggiungono righe di mattoni di colori alternativi all’intervallo di riga specificato.

Colonne

Impostando un valore diverso da zero si aggiungono colonne di mattoni di colori alternativi
all’intervallo di colonna specificato. Righe deve essere maggiore di zero affinché compaiano le
colonne.
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Shader di Colore

Opzione

Descrizione

Erba

A seconda del parametro Densità erba e la dimensione del modello, utilizzando lo shader Erba su
superfici di grandi dimensioni si può avere un incremento notevole dei tempi necessari al rendering.
Se si usano superfici estese, si raccomanda di usare uno shader basato su immagine anziché lo shader Erba oppure di applicare l’erba solo a una zona in primo piano con erba e usare uno shader
basato su immagine o su colore per le aree di sfondo.
Gli Stili Renderworks e la modalità Renderworks ottimizzato offrono la possibilità di disattivare il
calcolo dell’erba: se l’opzione è disattiva, viene visualizzato solo il colore di sfondo o l’immagine,
senza effettuare il rendering dei fili d’erba. Essa non viene mai calcolata con la modalità Renderworks veloce mentre viene sempre calcolata con la modalità Renderworks accurato.

Colori

Il primo riquadro permette di scegliere il colore per la base dei fili d’erba e del terreno (quando
l’immagine non è definita). Il secondo riquadro permette di impostare il colore per la sommità dei
fili d’erba.

Scegli Immagine

Fare clic su questo bottone per scegliere un’immagine personalizzata da utilizzare per l’erba e per il
terreno posto sotto ai fili d’erba.

Elimina Immagine

Elimina l’immagine scelta e usa solo i colori.

Fusione immagine
(%)

Quando si utilizza un’immagine, specifica il fattore di fusione tra l’immagine e i colori scelti, per
migliorare l’effetto casuale del modello risultante. Un basso valore percentuale utilizza più colore
nella trama, mentre un valore elevato utilizza più dati dall’immagine. I colori scelti colorano
l’immagine solo quando si imposta un valore inferiore al 100%.

Lunghezza fili

Determina la lunghezza di ogni filo d’erba.

Larghezza fili

Imposta la larghezza alla base dei fili d’erba; ogni filo si rastrema verso l’alto fino a diventare di larghezza zero.

Densità (%)

Determina la densità dell’erba.

Increspa (%)

Imposta un valore di casualità per quanto riguarda l'increspatura dei fili d’erba.

Piega (%)

Questo valore fa in modo che i fili d’erba si incurvino in modo più o meno pronunciato.

Umidità (%)

Questo valore fa sembrare bagnata l’erba, aggiungendo un effetto di brillantezza rispetto alle fonti
di luce.
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Opzione

Descrizione

Disturbo
Trama

Scegliere il tipo di trama di disturbo da applicare. L’anteprima aiuta a distinguere le differenze fra le
varie possibilità. Una trama di disturbo generica da scegliere è “Turbulence”. “Cell Voronoi” è utile
per creare disturbi a macchie. Impostare Taglio alto (%) e Taglio basso (%) a circa il 70% ciascuno.
Per ogni trama è mostrato un esempio usando valori predefiniti per uno shader del canale Colore su
una sfera con illuminazione calda in alto e fredda in basso. Per un confronto, questa sfera non ha
Texture applicate:
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Shader di Colore

Opzione

Descrizione

Trama
(continua)

Una trama può sembrare diversa su un piano piuttosto che sulla sfera usata per l’esempio. Inoltre,
l’aspetto di ogni trama può essere drammaticamente influenzato dalle variazioni dei parametri.
Questo esempio mostra tre variazioni della trama Blistered Turbolence.

Variando solo le percentuali di Taglio basso e Taglio alto si può variare completamente l’aspetto
della trama.

Taglio basso (%) 0
Taglio alto (%) 100

Taglio basso (%) 60
Taglio alto (%) 100

Taglio basso (%) 0
Taglio alto (%) 25

Taglio basso (%) 50
Taglio alto (%) 50

I tipi di shader selezionati influenzano ovviamente l’aspetto della trama. Questo esempio mostra la
trama Blistered Turbolence come shader del Canale Colore e del Canale Bumping.

Box

Trama stondata e casuale.
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Gli Shader di Renderworks

Opzione

F-6

Descrizione

Blistered Turbolence

Distribuzione varia di aree luminose e scure.

Buya

Sfondo scuro con occasionali aree luminose.

Cell Noise

Trama a piastrelle con alto contrasto.

Cranal

Ciclica trama di linee ricurve.
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Shader di Colore

Opzione

Descrizione

Dents

Organica trama contorta di aree scure e chiare.

Displaced
Turbolence

Versione sfocata di turbolenza con aree chiare e scure casuali.

FBM

Trama fine e dettagliata di aree chiare e scure.

Hama

Simile alla trama ciclica di Cranal, ma più brusca e con alto contrasto.
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Gli Shader di Renderworks

Opzione

F-8

Descrizione

Luka

Trama simile all’aspetto di un minerale, con aree grezze e più dettagliate.

Mod Noise

Simile alla trama a piastrelle di Cell Noise, ma con meno contrasto.

Naki

Trama grezza simile al cemento.

Noise

Trama morbida, casuale e sfocata di aree luminose più larghe e alcune aree scure.

Manuale Utente di Vectorworks

Shader di Colore

Opzione

Descrizione

Nutous

Sfondo scuro con aree luminose sfocate e a fiocchi.

Ober

Una varietà di aree grezze e dettagliate, combinate con linee cicliche di scorrimento.

Pezo

Sfondo scuro con piccole aree chiare irregolari.

Poxo

Trama fine e dettagliata.
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Gli Shader di Renderworks

Opzione

Descrizione

Random

Trama molto fine e dettagliata.

Sema

Sfondo scuro con linee casuali, con linee di scioglimento gocciolanti.

Stupl

Trama fluente e spalmata di aree chiare e scure.

Turbolence

Trama casuale soft e sfocata ma dettagliata.
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Shader di Colore

Opzione

Descrizione

VL Noise

Trama levigata, varia e meno a fuoco.

Wavy Turbolence

Trama levigata e morbida con occasionali picchi random.

Cell Voronoi

Simile a Mod Noise, ma con forme a mosaico irregolari piuttosto che a piastrelle quadrate.

Diplaced Voronoi

Trama voronoi organica con piccoli spostamenti interni.
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Gli Shader di Renderworks

Opzione

Descrizione

Sparse Convolution

Trama larga, soft e sfocata di aree luminose e scure.

Voronoi 1

Trama voronoi organica e dettagliata di piccole forme a cella.

Voronoi 2

Trama voronoi sfocata con trama secondaria spostata.

Voronoi 3

Netta trama voronoi organica di forme a cella irregolari, altro contrasto con bordi scuri.
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Shader di Colore

Opzione

Descrizione

Zada

Trama ritorta e organizzata con sottili aree cicliche e aree piatte.

Wood

Trama lignea dettagliata.

Marble

Trama con venature marmoree e grande dettaglio.

Colori

Fare clic sui riquadri colorati per scegliere le variazioni di colore nel motivo di disturbo.

Scala
Globale (%)

Imposta la dimensione della trama come una percentuale della Dimensione della Texture.

Relativa (%) U, V, W

Permette di stirare la trama nelle direzioni U, V e W; può essere usata per simulare l’aspetto di
graffi.
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Gli Shader di Renderworks

Opzione

Descrizione

Opzioni
Tipologia

Scegliere la voce 2D avvolgente o Solida 3D. Gli shader avvolgenti sono trame 2D proiettate sulla
superficie di un oggetto 3D. Gli shader solidi sono trame 3D applicate a superfici di oggetti 3D;
quando la forma cambia, in quest’ultimo caso l’oggetto e la trama sono ancora visualizzati correttamente.

Shader solido

Shader avvolgente

Dettagli

Impostare il livello di dettaglio o risoluzione della trama. Alcune tipologie di trame non vengono
influenzate da questo parametro.

Cicli

Crea una trama ripetuta di disturbo; impostando un valore maggiore di zero si ottengono strisce
ripetute, anelli o creste nella trama.

Taglio basso/alto (%)

Il taglio alto e basso determinano quanto sia brusca la transizione fra i colori di disturbo e sono
spesso impostati in combinazione per ottenere un effetto desiderato. Impostare il Taglio basso più
alto o il Taglio alto più basso per una transizione netta all’altro colore; impostare in modo più regolare i tagli per rendere la transizione fra i disturbi più uniforme.

Pavimentazione

Crea l’aspetto di un pavimento piastrellato; con nessuna fuga, simula un pavimento variegato e con
i due colori posti uguali simula un pavimento compatto.

Scala (%)

Imposta la dimensione della pavimentazione come percentuale della Dimensione della Texture.

Pietre
Colori

Fare clic sui riquadri colorati per scegliere le variazioni di colore nella trama delle pavimentazione,
o scegliere lo stesso colore per non avere variazioni.

Parte grezza (%)

Aumenta o diminuisce l’aspetto di variegatura grossa delle pietre.

Parte levigata (%)

Aumenta o diminuisce l’aspetto di variegature fine delle pietre
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Shader di Colore

Opzione

Descrizione

Fessure
Colori

Fare clic sui riquadri colorati per scegliere le variazioni di colore per le fughe delle pavimentazione.

Ampiezza (%)

Imposta la larghezza delle fessure come percentuale della Dimensione della Texture.

Morbidezza (%)

Imposta il grado di arrotondamento fra pietre e fessure della pavimentazione.

Granulosità (%)

Imposta il grado di variazione di colore nelle fessure della pavimentazione.

Macchie
Colori

Fare clic sui riquadri colorati per scegliere le variazioni di colore delle macchie.

Ampiezza (%)

Imposta l’ampiezza delle macchie come percentuale della Dimensione di Texture.

Dimensione (%)

Aumenta o diminuisce la superficie delle macchie a partire dai centri.

Mosaico
Trama

Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di figura del mosaico. L’anteprima aiuta a distinguere le
differenze fra trame diverse.

Mattone 1

Trama di mattoni alternati con due colori.

Mattone 2

Trama di mattoni alternati con tre colori.

Cerchi 1

Trama di pallini alternati con due colori.
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Opzione

Descrizione

Cerchi 2

Trama di pallini sfasati con due colori.

Cerchi 3

Trama di pallini sfasati con tre colori.

Esagoni

Trama di esagoni alternati con tre colori.

Linee 1

Trama di linee alternate con due colori.
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Shader di Colore

Opzione

Descrizione

Linee 2

Trama di linee con tre colori.

Parquet

Trama a parquet con tre colori.

Tavole

Trama di rettangoli alternati, simili a tavole di legno con due colori.

Linee Radiali 1

Trama starbust con due colori.

Manuale Utente di Vectorworks

F-17

Gli Shader di Renderworks

Opzione

Descrizione

Linee Radiali 2

Trama starbust con tre colori.

Casuale

Trama irregolare a celle con mescolanza di tre colori ed effetto a vetrata.

Anelli 1

Trama circolare alterna con due colori.

Anelli 2

Trama circolare alterna con tre colori.
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Shader di Colore

Opzione

Descrizione

Dente di Sega 1

Trama alternata a zig-zag con due colori.

Dente di Sega 2

Trama alternata a zig-zag con tre colori.

Scale 1

Trama alternata a scala con due colori.

Scale 2

Trama alternata a scala con tre colori.
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Opzione

Descrizione

Spirale 1

Trama alternata a spirali con due colori.

Spirale 2

Trama alternata a spirali con tre colori.

Quadrati

Trama a scacchi con due colori.

Triangoli 1

Trama a triangoli alterni con due colori.
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Opzione

Descrizione

Triangoli 2

Trama a triangoli sfasati con due colori.

Triangoli 3

Trama a triangoli sfasati con tre colori.

Onde 1

Trama a onde con due colori.

Onde 2

Trama a onde con tre colori.
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Opzione

Descrizione

Intreccio

Trama a canestro con due colori.

Colori

Fare clic su ogni casella di colore per scegliere il colore per la fuga e quelli delle tessere.

Colori casuali

Attivare questa opzione per usare colori scelti a caso per le tessere, combinando i colori selezionati.

Misure
Larghezza fuga (%)

Imposta la larghezza della fuga come percentuale della Dimensione della Texture.

Sfumatura (%)

Imposta il grado di sfumatura fra le tessere e la fuga.

Orientato
orizzontalmente

Quando questa opzione è attiva, le tessere sono orientate orizzontalmente; deselezionarla per avere
tessere in verticale.

Scala
Globale (%)

Imposta la dimensione della trama di tessere come percentuale della Dimensione della Texture.

Relativa (%) U, V

Imposta la scala relativa della trama di tessere nella direzione U (larghezza) o V (altezza), permettendo che le piastrelle siano stirate.

SHADER DI RIFLETTIVITÀ
Opzione

Descrizione

Immagine

Specifica un’immagine importata come immagine da usare per lo shader di riflettività (il bianco
è più riflettente; il nero è meno riflettente).

Retroilluminato

Questo shader è utile per lampade, lampadine e tende illuminate da dietro. Se l’opzione Proietta
ombre è attiva nel dialogo di impostazione della Texture, lo shader Retroilluminato opera
come Luce Area per l’illuminazione indiretta. Se l’opzione Proietta ombre non è attiva, lo shader non emette luce.

Colore

Specifica un colore da applicare alla luce che retroillumina; fare clic sul riquadro colorato per
impostare il colore.

Luminosità (%)

Controlla la luminosità di retroilluminazione.

Riflessione (%)

Imposta la percentuale di riflessione da usare; impostare a zero per non avere riflessione.

Sfocatura (%)

Imposta il grado di sfocatura per la riflessione; impostare a zero per non avere questo effetto.
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Opzione

Descrizione

Vetro
Colore bordo

Fare clic sul riquadro colorato per impostare il colore da applicare al vetro a un angolo visto dal
bordo del vetro.

Colore centro

Fare clic sul riquadro colorato per impostare il colore per la parte centrale (principale) del vetro.

Sfocatura

Imposta la sfocatura per le riflessioni; impostare a zero per annullare questo effetto.

Incandescenza

Questo shader offre un’alternativa alla creazione di Luci Area o Linea. È utile a creare insegne
al neon.

Luminosità (%)

Questo parametro controlla la luminosità dell'effetto incandescenza.

Emette luce

Permette alla Texture di diventare una sorgente di luce quando è attiva l’illuminazione indiretta.

Aggiunge riflettività opaca

Attivare questa opzione per aggiungere una ombreggiatura diffusa alla superficie, per esempio
per creare una Texture che appaia parzialmente illuminata (anziché totalmente illuminata).

Riflessione (%)

Questo parametro definisce quanto riflettiva appare la Texture. Impostare valori alti per aumentare le riflessioni prodotte dalla Texture; inserire il valore zero per non avere riflessione.

Sfocatura (%)

Imposta il grado di sfocatura della riflessione; inserire il valore zero per non avere sfocatura.

Metallo

Crea effetti metallici (è possibile anche provare shader a specchio per l’effetto del metallo
lucido). Di solito gli shader metallici hanno una riuscita perfetta con una combinazione di
Colori scuri.
Se si sceglie un metallo “legacy”, gli effetti richiedono la presenza di oggetti Luce nel disegno;
Sfondi Renderworks basati su immagini panoramiche non sono in grado di produrre effetti
metallici.

Preset

Scegliere un metallo.

Colore

Se Preset è impostato su Nessuno o su un metallo “legacy”, fare clic sulla casella di colore per
selezionare la tinta da assegnare.

Riflessione metallo (%)

Imposta la riflessione dello strato metallico.
Vi sono due strati sovrapposti, uno metallico e uno più chiaro, in modo da creare configurazioni
complesse; combinare riflessione e ruvidità di entrambi gli shader per ottenere i risultati desiderati.

Ruvidità metallo (%)

Imposta la ruvidità dello strato metallico in modo da simulare micro-graffi.

Riflessione strato chiaro
(%)

Imposta la riflessione dello strato chiaro.
Vi sono due strati sovrapposti, uno metallico e uno più chiaro, in modo da creare configurazioni
complesse; combinare riflessione e ruvidità di entrambi gli shader per ottenere i risultati desiderati.

Ruvidità strato chiaro (%)

Imposta la ruvidità dello strato chiaro per simulare micro-graffi.

Riflessione (%)

Per un metallo legacy, imposta il grado di riflessione da utilizzare; impostare il valore 0 per non
avere riflessione.

Sfocatura (%)

Per un metallo legacy, imposta il grado di sfocatura da utilizzare; impostare il valore 0 per non
avere sfocatura.

Spazzolato

Crea un effetto di metallo spazzolato aggiungendo micro-graffi (non disponibile per metalli
legacy).
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Opzione
Trama

Descrizione
Scegliere la trama che i graffi microscopici devono formare sul metallo; le impostazioni di tipo
radiale proiettano i graffi su una curva, mentre le impostazioni di tipo planare li fanno ruotare
senza curvarli.

Scala (%)

Definisce la dimensione della Trama selezionata.

Orientamento

Imposta l’angolo di inclinazione dei graffi; ciò permette di cambiare il comportamento riflettivo
di un oggetto senza riposizionare una sorgente di luce.

Offset U/V (%)

Sposta la Trama in senso orizzontale/verticale.

Striature primarie

Aggiunge graffi che corrono parallelamente a quelli microscopici; inserire Profondità, Larghezza e Lunghezza dei graffi aggiuntivi.

Striature secondarie

Aggiunge graffi che corrono perpendicolarmente a quelli microscopici; inserire Profondità,
Larghezza e Lunghezza dei graffi aggiuntivi.

Specchio
Colore

Fare clic sul riquadro colorato per scegliere il colore dello specchio; utilizzare colori grigi per
ottenere un effetto a specchio regolare e scegliere colori diversi per effetti metallici.

Riflessione (%)

Imposta la percentuale di riflessione da usare; inserire il valore zero per non avere riflessione.

Sfocatura (%)

Imposta il grado di sfocatura per la riflessione; l’uso di colori non grigi e di un po’ di sfocatura
crea un buon effetto metallico.

Tessuto
Preset

Selezionare un tessuto su cui basare la Texture oppure scegliere Personale per creare una nuova
Texture di tessuto.

Colori
Ordito/Zone chiare
ordito

Imposta i colori di base e delle zone chiare nella direzione dell’ordito.

Trama/Zone chiare
trama

Imposta i colori di base e delle zone chiare nella direzione della trama.

Scala e orientamento
Scala U/V (%)

Riscala il disegno nella direzione U/V.

Orientamento

Fa ruotare il disegno.

Dettagli
Zone chiare filo (%)

Controlla la larghezza della zona chiara dei singoli fili; valori minori producono zone chiare più
sottili, valori maggiori producono risultati più diffusi.

Zone chiare poliestere/
seta (%)

Nel caso di un Preset seta o poliestere, controlla la forma e la luminosità della caratteristica
lucentezza del tessuto; valori maggiori producono zone chiare più brillanti e meno sfumate.

Fattore di dispersione
uniforme

Specifica la complessiva intensità riflettente del tessuto; valori maggiori determinano tessuti più
riflettenti.

Fattore di dispersione in
avanti

Specifica l’intensità riflettente delle regioni più luminose del tessuto.

Irregolarità
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Opzione

Descrizione

Colore (%)

Controlla le irregolarità dei colori dell’ordito e della trama del tessuto, per creare un aspetto più
realistico in alcuni tipi di tessuto.

Scala colori (%)

Controlla la dimensione delle irregolarità dei colori.

Ordito/Trama (%)

Definisce le irregolarità nella direzione dell’ordito/trama del tessuto, per creare una tessitura
dall’aspetto più grezzo.

Scala filo (%)

Controlla la dimensione delle irregolarità nella direzione dei fili.

Plastica
Colore

Fare clic sul riquadro colorato per scegliere il colore della plastica.

Luminosità (%)

Imposta quanto luminoso deve apparire lo shader.

Rugosità (%)

Imposta la larghezza delle aree lucide sulla plastica; aumentare la percentuale per avere aree
lucide più ampie.

Riflessione (%)

Imposta la percentuale di riflessione da usare; inserire il valore zero per non avere riflessione.

Sfocatura (%)

Imposta il grado di sfocatura per la riflessione; inserire il valore zero per non avere sfocatura.

Mattoni

Questi parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di Colore”
a pag. F-1.

Disturbo

Questi parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di Colore”
a pag. F-1.

Pavimentazione

Questi parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di Colore”
a pag. F-1.

Mosaico

Questi parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di Colore”
a pag. F-1.

SHADER DI TRASPARENZA
Opzione

Descrizione

Maschera immagine

Seleziona un’immagine importata da applicare come maschera trasparente.

Immagine

Seleziona un’immagine importata da applicare come una Texture di trasparenza, per effetti di trasparenza colorata o luci colorate proiettate come le proiezioni gobo in Vectorworks Spotlight.

Colore

Specifica un colore da applicare come trasparenza.

Colore

Fare clic sul riquadro colorato per scegliere il colore per la trasparenza.

Luminosità

Schiarisce o scurisce il colore selezionato.

Vetro

Quando si usa la trasparenza per il vetro, impostare lo shader di colore a una tinta scura (o anche
nero) per risultati migliori.

Trasmissione (%)

Definisce la percentuale di luce che passa attraverso il vetro; impostare un valore alto per rendere
più trasparente il vetro.
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Opzione

Descrizione

Indice di rifrazione

L’indice misura la variazione di direzione dei raggi di luce che passano attraverso un mezzo materiale. Un valore vicino a 1,0 indica nessuna variazione; il valore tipico per l’acqua e il ghiaccio è
1,3, per il vetro 1,5 - 1,6.
Nota: per risparmiare tempo, usare un valore pari a 1,0 (o appena sopra) quando il vetro è sottile.

Colore

Fare clic sul riquadro colorato per scegliere il colore che appare in un oggetto molto sottile; per il
vetro di solito si usa il bianco.

Sfocatura (%)

Sfoca la trasparenza di un grado specificato; impostare il valore zero per non avere sfocatura. Il
vetro sfocato appare come se fosse ghiacciato (e richiede più tempo nel rendering).

Colore assorbimento

Fare clic sul riquadro del colore per scegliere il colore assunto da un oggetto grande e spesso
quando un raggio di luce attraversa un materiale superando la Distanza assorbimento. Il colore
diventa più forte dove l’oggetto è più spesso, più tenue dove è più sottile.

Diversi colori di assorbimento (verde, blu, e
nero, con Colore impostato a bianco)

Distanza assorbimento

Definisce la distanza che i raggi di luce devono attraversare prima che il Colore assorbimento
sostituisca il Colore. Minore il valore, più intenso il Colore assorbimento. Da applicare per rendere meglio l’effetto di spessore del vetro. Il colore diventa più forte dove l’oggetto è più spesso,
più tenue dove è più sottile. Impostare a zero per disattivare l’assorbimento.

Diverse impostazioni della distanza di
assorbimento da valori bassi fino a valori alti

Neutra
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Definisce una trasparenza uniforme e neutra per un grado specificato. Impostare un valore più alto
per aumentare l’opacità della Texture.
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Opzione

Descrizione

Opacità (%)

Imposta il grado di opacità dello shader; un valore basso fa aumentare la trasparenza, un valore alto
la fa diminuire.

Maschera rettangolare

Applica una maschera rettangolare come una trama trasparente (di solito va combinato con un altro
shader per creare uno specifico effetto di mascheratura). Utile per etichette.

Ripetizioni orizzontali/
verticali

Indica come visualizzare la maschera: una singola istanza, infinite ripetizioni o un certo numero di
ripetizioni in ogni direzione.

Shadow Catcher

L’opzione permette di catturare ombre e/o riflessioni che cadono sugli oggetti a cui è applicata questa opzione nel canale alfa, in modo che compaiano su un piano base invisibile. Le immagini renderizzate con shadow catcher possono essere composte con un’immagine renderizzata o fotografica
con canale alfa attivo in modo da produrre ombre e riflessioni realistiche.

Immagine esportata di una palla e della sua ombra
renderizzate e composte con una fotografia

Gli oggetti con una Texture con shadow catcher sono renderizzati in nero in Vectorworks, ma tutto
il resto è trasparente nella immagine composta.
Shadow catcher attivo

Se l’opzione è attiva, vengono catturate le ombre degli oggetti renderizzati; se è disattiva vengono
mostrate solo le riflessioni.

Forza ombre (%)

Controlla la trasparenza delle ombre; valori minori sono raccomandati per ombre più realistiche (0
non mostra ombre, 100 le crea opache).

Colore ombre

Specifica il colore delle ombre; per scene diurne, si raccomanda un blu scuro per ragioni di realismo.

Forza ombre uniforme

Imposta tutte le ombre allo stesso valore di colore/intensità, indipendentemente dalla sorgente di
luce; deselezionare l’opzione in caso di uso di più fonti luminose, per avere effetti più realistici.

Forza riflessione (%)

Controlla l’intensità delle riflessioni incluse nel canale alfa; 0 non mostra alcuna riflessione.

Mattoni

Questi parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di Colore” a
pag. F-1.

Disturbo

Questi parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di Colore” a
pag. F-1.

Pavimentazione

Questi parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di Colore” a
pag. F-1.

Mosaico

Questi parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di Colore” a
pag. F-1.
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SHADER DI BUMPING
Opzione

Descrizione

Immagine

Specifica un’immagine importata da usare come sorgente per gli spostamenti dovuti alla mappa
della rugosità.

Mattoni

Gran parte dei parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di
Colore” a pag. F-1.

Disturbo

Gran parte dei parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di
Colore” a pag. F-1.

Pavimentazione

Gran parte dei parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di
Colore” a pag. F-1.

Mosaico

Gran parte dei parametri sono gli stessi degli altri Canali; per una descrizione vedere “Shader di
Colore” a pag. F-1.

Offset parallasse (%)

Imposta l’ampiezza della mappatura di parallasse. Si possono inserire valori positivi e negativi.
La mappatura di parallasse migliora quella di bumping dando a Texture del tipo mattoni più profondità apparente, senza cali di performance che possano essere associati con il displacement. Diversamente dalla mappatura di displacement, quella di parallasse appare piatta di profilo.

Displacement

La tecnica di mappatura Displacement permette di creare Texture in rilievo con un effetto più realistico, grazie alla capacità di proiettare la geometria a sbalzo rispetto al piano di superficie.

Shader Bumping senza
mappatura Displacement

Shader Bumping con
mappatura Displacement

Nota: questa mappatura può essere apprezzata solo quando si usano le modalità Renderworks
accurato e Renderworks ottimizzato con attiva l’opzione Displacement; i tempi di calcolo possono essere anche significativamente più lunghi.
Se non si ottengono i risultati desiderati, si consiglia di utilizzare lo shader Bumping Disturbo.
Altezza

F-28

Specificare una altezza diversa da zero per abilitare la mappatura Displacement; valori più elevati
comportano tempi di rendering più lunghi.

Manuale Utente di Vectorworks

Shader di Bumping

Opzione

Descrizione

Qualità media

Imposta il livello di dettagli per la mappatura Displacement: la scelta e i risultati variano in base alla
dimensione della Texture ed a quella della superficie mappata. Le Texture senza troppi dettagli di
bumping e dimensioni grandi della faccia (ad esempio travi o pietre) vengono calcolate con meno
dettagli e possono essere impostate con una qualità inferiore. Le Texture fini e sfaccettate, come
l’erba o le foglie possono richiedere una qualità alta (e conseguenti tempi di calcolo più lunghi). Per
contro superfici molto grandi, come un terreno o un prato, possono richiedere livelli massimi di
qualità al fine di far percepire l’effetto.

Ombre portate

Attivare questa opzione per aggiungere l’effetto di ombreggiatura alla geometria proiettata.
L’effetto di realismo aumenta, ma aumenta anche la durata dei calcoli di rendering.
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Script 1234
Shapefile 1234
Singolo DWF 1232
Singolo DXF/DWG 1232
SketchUp 1234
STEP (solo 3D) 1235
STL (solo 3D) 1234
Tavolozza Colori 1233, 1235
Texture Arroway 1234
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Texture CINEMA 4D 1234
Tracciati Adobe Illustrator 1233
Importa 3DS 1253
Importa Coordinate 1807
Importa dati Matrice di adiacenza 1513
Importa dati Paranchi 2073
Importa DXF/DWG o DWF 1267
Importa IFC 1413
Importa Immagine 1237, 1437, 2172
Importa Nuvola di Punti 1259
Importa OBJ 1252
Importa PDF 1245
Importa Revit 1250
Importa Shapefile 1261
Importa singolo DWF 1269
Importa singolo DXF/DWG 1269
Importa SketchUp 1255
Importa Tavolozza Colori 1235
Importa Texture Arroway 1028
Importa Texture CINEMA 4D 1029
Importare
Fogli Elettronici 2050
immagini 1016
legende di etichette 2002
resoconti 2050
Simboli 1990
Importare tramite Drag & Drop 1231
Imposta come attiva
Legenda di Etichette 2001
Imposta Documento 1366
Imposta griglia dei dati 1812
Imposta il Piano di Lavoro 852
Imposta il Piano di Lavoro con il prossimo Clic 857
Imposta la Pagina (Windows) 138
Imposta pagina 138
Imposta Sezione 2D 714
Imposta Sezione 3D 713
Imposta Sfondo Renderworks 1069
Imposta Vista 3D 990
Imposta visualizzazione numero e misure
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Paranchi 2064
Impostare
gli attributi degli oggetti 329
il Piano di Lavoro
con tre punti 852, 853
le opzioni delle Categorie 158
Impostazione
Categorie 110
del disegno 109
dell’origine 127
della Stampante 137
Linee Parallele 234
Lucidi 110
Origine 133
Scala del Lucido 110
Scala reale 90
script 110
Unità di Misura 113
Impostazioni Aggiornamento 2391
Impostazioni Generali
3D 41
Mantieni Modelli 3D 41
Risoluzione conversione 3D 41
Rotazione 3D 41
Cartella Utente 46
Cartelle Utente 45
Generali 33
Auto-congiunzione Muri 33
Clic-Trascina disegnando 33
Compressione standard 34
Duplica a Distanza 33
Funzioni Tasti Freccia 34
Modifica il testo sempre in modalità
orizzontale 34
Otto maniglie di selezione 33
Riscalatura interattiva dei Simboli 2D 34
Risoluzione circonferenze 34
Usa i tasti modificatore-clic per duplicare gli
oggetti 34
Visione separata Lucidi 33
Zoom con Rotella del Mouse 33
Interattivo 43
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Registrazione automatica 42
Archivia backup 43
Crea copia di backup 43
Registra ogni 43
Sessione 38
Annulla cambi di Vista 39
Cambia Lucido attivo durante la creazione di
oggetti simili 40
Crea Rapporto d’uso 39
Crea un nuovo documento all’avvio 40
Margini Tavolozze 39
Mostra avvisi nella Barra Messaggi 39
Mostra problemi con Annulla 39
Mostra risorse “Elementi base” 40
Nome documenti con estensione 39
Numeri di Serie 40
Numero massimo di Annulla 39
Reset impostazioni registrate 40
Riapri i documenti all’avvio 40
Tavolozze magnetiche 39
Trasmissione errori 40
Usa suoni 38
Visualizzazione 35
Anti-aliasing 36
Assi colorati in vista Alto/Pianta 35
Barre di Scorrimento 35
Centra gli oggetti dopo un cambio di vista 36
Corrispondenza Caratteri 37
Filtra gli altri oggetti 36
Linee con spessore reale 35
Mostra l’intero disegno mentre è attiva la modalità di modifica 36
Mostra Vincoli Parametrici 35
Righelli 35
Sfondo nero 35
Testo ribaltato leggibile 50
Testo senza riempimento 35
Usa tecnologia GDI+ 36
Usa VectorCaching per ridisegno rapido 36
Visibilità Elementi Luce 36
Visibilità Punti 3D 37
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Incolla 362
Incolla come Immagine 362
Incolla riportando 362
Individua l’Origine interna 127
Industry Foundation Classes 1285, 1391
Info 348
Info Documento 349, 363
Info sul File 83
Informazioni
di Categoria 145
Oggetto 145
sugli oggetti 86
Informazioni di carattere urbanistico 1424
Ingegneria 964
Ingombro mobili 961
Ingrandire con Riquadro di Selezione 90
Inserire
dei testi 269
Inserisci Accessorio 2037
Inserisci Oggetto Camera Match 1136
Inserisci Riferimento Camera Match 1135
Installazione
macOS 2
Windows 2
Intercapedini 875
Interfaccia
Barra delle Viste 16
Interfaccia utente 13
International Standards Organization 51
Interseca 839, 840
Interseca Superfici 458
Intersezioni fra curve 747
iOS 7
ISO 51
Isolante 2228
Isolante ad impronta variabile 2238
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J
JIS 51
JPEG 1232, 1284

K
KML 1285, 1287

L
Laser scanner 3D 1258
Legenda 2475
Legenda di Etichette 2010
aggiorna etichette 2012
assegnare ad un Apparecchio 2024
Legenda di Etichette attiva 2001, 2009
Legende di etichette 1998
attiva 2001
colore 2002
contenitore personale 2000
importare 2002
modificare 2001
nuova 1999
organizzare 2002
rimuovere 2001
rinominare 2001
riposizionare 2003
Light Info Record 2007
Limite proprietà 1893
Linea 232
Linea a mano libera 267
Linea a zig-zag 236
Linea costruzione 124
Linea guida 2197
Linea speciale 2208
Linee 232
tratteggiate 134
Linee Nascoste 1095
Linee Nascoste tratteggiate 1095
Linee parallele 233
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Lista Simboli 627
Livello superiore 396
Loft
superfici 739
Luce
Colore 1077
Direzionale 1078
Distribuzione 1078
Intensità 1077
Punto 1078
Spot 1078
Luce solare
Animazione della 2127
Lucidi 11, 135, 158
cercare nascosti 180
collegare i muri attraverso 908
creazione dei 160
Gestione avanzata di 1378
magic sheet 2053
opacità e trasparenza 169
opzioni 174
usare 1989
Lucidi design 160
Lucidi presentazione 160

M
macOS 1
Magic Mouse 61
Magic Sheet 2051
generare 2053
Lucido 2053
Maiuscole-clic 6
Maiuscole-clic-selezione 93
Maiuscole-rettangolo di selezione 93
Manda 392
Manda avanti 393
Manda indietro 393
Manda sopra 393
Manda sopra a 393
Manda sotto 393
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Manuale
usare il 12
Mappatura dati IFC 1402
Marcatore Dettaglio vano 2314
Marcatore Sezione 2301
Marcatori 134, 280, 282
Marcatori di linea 280
Marionette 2483, 2495, 2496
Marker di riferimento 497
Marker Sezione 2301
Maschera Camera Match 1144
Maschera di trasparenza 1022
Matrice di adiacenza 1514
Menu contestuali 186
Menu di acc. alle Viste 18
Merge 1808
Metafile 1233, 1284, 1286
Mezzeria 2219
Microsoft Windows 10 1
Microsoft Windows 7 1
Microsoft Windows 8 1
Misurazione 538
Mobili da cucina 960
Modella il Terreno 1817
Modellazione del terreno 1807
Aggiornare il Modello 1827
Blocca 1827
Collocare elementi sulla superficie 1834
Creare un’istantanea 1833
Impostazioni 1825
Ritagliare il Modello 1828
Sblocca 1827
Sito esistente 1825
Modelli 68
Modifica 397, 828
Schede e Schedari 616
Modifica 2D
Aggiungi Vertice 402
Cambia Vertice 401
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Modifica Vertice 400
Modifica 3D 828, 831
Modifica altezza Muri 1560
Modifica connessione 2383
Modifica di oggetti tramite il Foglio Elettronico 2372
Modifica elementi 1374
Modifica Facciata continua 1579
Modifica Gruppo 394
Modifica Gruppo Piante 1938
Modifica Polilinea 406
Modifica Ritaglio 1249
Modifica Stile Oggetto Parametrico 1708, 1750
Modifica Suddivisione 792
Modifica tramite Schedario 1438
Modifica Tubaggio 3D 720
Modifica usando lo strumento Modifica 1579
Modifica usando lo strumento Modifica Facciata
continua 1579
Modifica Viewport 640, 2277, 2305
Modifica Vincoli 550
Modificare
gli oggetti 2D 397
le Quote 531
Oggetti 2025
scene 2043
un Vincolo dimensionale 551
Vista 177
Modificare i muri 1557
Modo Boomerang 16
Modulo Energos 1787
Modulo StairLogic 1753
Monometrica 973
Mostra i nomi degli Assi 3D 851
Mostra le Guide 124
Mostra risultati 1804
Mostra schede documenti 71, 72
Mostra tutti gli Oggetti 187
Mostra/Nascondi 186
Mostra/Nascondi Correzioni 2371
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Mostra/Nascondi Modificatori 1877
Mostra/Nascondi Stili Piante 1961
Mostra/Nascondi Vincoli 541
Motivi di Tratteggio 293
Muoversi nel disegno 86
Muovi 388
Muovi 3D 835
Muovi geograficamente 1433
Muri 1524
Aggetti e nicchie 1563
Auto-congiunzione Muri 891, 892
Congiunzione a T 895
Congiunzione a X 897
Congiunzione a Y 896
Congiunzione ad angolo 897
Congiunzione dei componenti 1545, 1546
creare 865
curvi 874
Modalità di associazione dei Solai ai Muri 1589
Modifica dell’altezza 1560
Modifica in 3D 1557
Muri a gradoni 1530
Nascondere i componenti nei Muri 1549
rettilinei 865
Rilievo d’interni 1540
Selezionare i Muri 1537
Solai 1584
Spostamento di 1538
Spostamento di muri connessi fra loro 1538
Stili Muro 1533
Teste dei Muri 1543
Vincoli alla sommità o alla base 1529
Muri congiunti sul lato 1550
Muri interrotti sul lato 1552
Muro 874
Muro curvo 874
Muro diritto 865

N
Nascondi gli Oggetti non selezionati 186
Nascondi gli Oggetti selezionati 186
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Nascondi le Guide 124
Nascondi tramite Linea 187
Nascondi tramite Rettangolo 187
Navigazione 1361
Nodi
Base 2496
Network 2499
Oggetto 2496, 2504
Wrapper 2496, 2502
Nome 120
Nome degli oggetti
assegnare 343
Non vincolata
Linea 232, 233
Non vincolate
Linee Parallele 233
Non-Uniform Rational B-Spline 696
Normali
Inverti la Normale 729
Mostra Normale 729
Numerazione 493
Numerazione automatica Posizioni 2013
Numerazione Paranchi a catena 2067
Nuovo 68
Nuovo Piano di Lavoro 857
NURBS 696
Nuvola 491
Nuvola di punti 1234, 1258

O
oce 71
ODBC 2373
Oggetti
Attributi 133
cercare nascosti 180
relazioni ai Piani 847
Oggetti identici 353, 366
Oggetti parametrici
lineari 586
percorso 586
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puntiformi 586
rettangolari 586
Oggetti Supporto 3D 1034
Oggetto
Tavolozza Informazioni 339
Ombra 2D 134, 638
ombra 2D 276
Ombra Camera Match 1149
Ombre 2D 869
Ombreggiato 1096
Ombreggiato senza linee 1096
Open Database Connectivity 2373
Opzione-clic-selezione 93
Opzione-rettangolo di selezione 93
Opzioni Categoria 158
Opzioni Categorie
Filtra altre 158
Filtra/aggancia altre 158
Mostra altre 158
Mostra attiva 158
Mostra/aggancia altre 158
Mostra/aggancia/modifica altre 158
Opzioni Illuminazione 1073
Opzioni Linee Nascoste 1101
Opzioni Lucidi 174
Filtra altri 175
Filtra/aggancia altri 175
Mostra altri 175
Mostra attivo 175
Mostra/aggancia altri 175
Mostra/aggancia/modifica altri 175
Opzioni OpenGL 1098
Opzioni Renderworks ottimizzato 1112
Opzioni Sketch 2343
Ordine
di impilamento 392
Organizzare il disegno 139
Organizzazione 111, 139
Origine 10, 131
attiva 132
Il clic del Mouse definisce 130
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Prossimo clic del Mouse 130
Origine interna 127
Origine Paranco 2057
Origine utente 129
Ortogonale 972

P
Paesaggio
architettura del 1905
Panoramica 86
Parallela (offset) 414
Paranco a catena 2058
Parasolid X_T 1235
Pausa nell’animazione 1161
Pavimentazione 2174
PDF 7, 1245
Esportare 1319
Pendenza 2221
Penna 274
Percorso
per un tubaggio 3D 717
Piani 12
Piani di Lavoro 12
Piani Edificio 1519
Creare o modificare i Piani 1522
Livelli standard Edificio 1519
Tipi di Livello 1521
Piani incrociati 1036
Piano appoggio 961
Piano del Lucido attivo 847, 861
Piano di Lavoro 847
Piano di Lavoro automatico 849
Piano di Lavoro precedente 857
Piano di Lavoro successivo 857
Piano di taglio 165, 869, 1524
Pianta 1905
Pianta 2D 972
Pianta del disegno
Rotazione 1368
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Pianta esistente 1962
PICT 1233
Pilastri
creare 910
Pilastro 1619
Plottare 677
PNG 1284
Point Cloud 1258
Poligoni
convertire in Punti 1814
Poligoni 2D
creare 256
Poligoni 3D
aggiungere 1089
Poligono 256
Poligono 3D 691
Poligono di linee parallele 260
Poligono equilatero 261
Polilinea 263
Politica di riferimenti 189
Poltrone
Platea di 2119
Porta 946
Porta Architect 1661
Porte 950
Posiziona a stessa quota 836
Posizione di aggancio
apparecchio 2007
Posizione di illuminazione
aggiornare 2024
convertire 1991, 1992, 1993
proprietà 1993
tralicci 1995
trova e modifica 2025
valore Z 1994
Posizione illuminazione 1993
Preferenze Documento 47
Quote 50
Quote Associative 51
Quote Personali 51
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Risoluzione 53
Esportazione PICT 53
Visualizzazione 48
Immagini Bitmap 53
Testo ruotato 53
Usa Colori dei Lucidi 49
Usa solo Bianco/Nero 49
Preferenze Spotlight 2016
Presupposti 1
Prodotto multipiattaforma 5
Profilati 964
Profilato Cavo Quadrato 966
Profilato Cavo Rettangolare 966
Profilato IPE HE 966
Profilato IPN 966
Profilato LU 966
Profilato UPN 966
Profilo
per un tubaggio 3D 717
Proietta 772
Proiettati sul Piano di Lavoro 856
Proiettore gobo
definizione 2038
Proiezione geografica 1428
Proprietà
apparecchi di illuminazione 2010
posizione di illuminazione 1993
Traliccio diritto 1996
Proprietà avanzate delle Viewport 2275
Proprietà dei Lucidi 162
Proprietà Oggetto 2D 461
Proprietà volumetriche 819
Prospettiva 972
Prospettiva normale 973
Protrusione/Sottrazione 707
Pubblica 1308, 2334
Punteggio adiacenza 1516
Punti 2D
creare 263
Punti 3D
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da Poligoni 3D 1814
Punti 3D in Punti trigonometrici 1891
Punti 3D sulla superficie del DTM 1892
Punti Aggancio Master 1528, 1602
Punto 2D 271, 711
Punto 3D 702
Punto trigonometrico 1887
Python 2483

Q
Quarto di Arco 249
Quick Look 72
Quotatura 501
Quotatura Angolare 524
Quotatura automatica 516
Quotatura complessa 519
Quotatura Diametrale/Radiale 520
Quotatura Lineare 508
Quotatura Muri esterni 529
Quotatura Perpendicolare 2245
Quotatura Sezione 2250
Quotatura Trasversale 513
Quotature Diametrali e Radiali
Quote Diametrali Esterne 521
Quote Diametrali Interne 521
Quote Radiali Esterne 523
Quote Radiali Interne 522
Quotature Lineari
Quote Continue e Parallele Orizzontali o
Verticali 509, 511
Quote Generali Orizzontali o Verticali 512
Quote Incrementali Orizzontali o Verticali 511
Quote Associative 51
Quote Trasversali
Quote Trasversali Continue e Continue
Parallele 514, 515

R
Raccorda 453
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Radianti 116
Raggio di luce 2030
proiezioni gobo 2038
Raggruppa 394
Raggruppare oggetti 457
Rampa Architect 2095
Rapporti aeroilluminanti 2355
Rapporto RAI 2360
Rapporto sulle correzioni 2372
Rappresentazione schematica di edifici 2110
Rastrema faccia 784
Razionalizza Polilinea 405
Realizzare copie speculari 835
Recinzione 2117
Regioni chiuse 747
Registra 77, 135
Registra come 77
Registra come Inizio 135
Registra e Conferma 1449
Registra posizione Tavolozze 21, 340, 2515
Registra una copia come 77
Registra Vista 176, 998
Registrare Viste 176
Registrazione automatica 77
Registrazione automatica dei documenti 77
Rendering 972
Accurato surface 1096
con Luci 1085
Fil di Ferro 1094
Linee Nascoste 1095
Linee Nascoste tratteggiate 1095
Ombreggiato 1096
Ombreggiato senza linee 1096
proiezione gobo 2041
Renderworks 1103
scene 2044
Solido 1095
Tavolozza Informazioni 339
Rendering Bitmap 1125
Rendering differito 1126
Rendering Sketch 2339
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Renderworks
impostazioni 2041
Renderworks accurato 1105
Renderworks artistico 1105
Renderworks Camera 999
Renderworks ottimizzato 1105
Renderworks veloce 1104
Requisiti
MacOS
disco fisso 1
macOS
processore 1
RAM 1
risoluzione schermo 1
Windows
disco fisso 1
processore 1
RAM 1
risoluzione schermo 1
Reticolo
di Selezione 10
Retini 291
Retini Bitmap 134, 291
Rettangoli
creare 251
Rettangoli Regolari 251, 252
Rettangolo 251
Rettangolo arrotondato 254
Rettangolo di selezione 93
Rettangolo ruotato 255
Ribalta a destra 384
Ribalta il Piano rispetto all’Asse X’ 857
Ribalta il Piano rispetto all’Asse Y’ 857
Ribalta il Piano rispetto all’Asse Z’ 857
Ribalta in alto 384
Ricerca e sostituzione
dei testi 2361
Ricostruisci NURBS 771
Ridimensiona 407
Ridimensionare gli oggetti 407
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Ridimensionare l’intero progetto 410
Ridurre la Vista con Riquadro di Selezione 90
Riempimento 274
Riferimento Centrale 523
Riflettività
shader componente 1017
Rilascia 1460, 1461
Rilascia personalizzato 1460
Rilievo di interni 1540
Rimozione Interruzioni/Teste 891
Rimuovere
legende di etichette 2001
scena 2043
Rimuovi connessione 2385
Ringhiera 2100
Rinumera Apparecchi 2014
Ripeti 86
Ripristina versione precedente 1451
Riscaldamento 2225
Risoluzione 1017
Risorse
Catalogo 580
Ritagliata
Viewport 633
Rivoluzione su binario 754
Rotazione 383, 385, 710, 821
Rotazione 2D 383
personalizzata 385
Rotazione 3D 823
personalizzata 823
Rotazione con Allineamento 822
Rotazione e Duplicazione 822
Rotazione Standard 821
Rotazione a zero 824
Rotazione attorno 711
Incremento 713
Incremento altezza 712
Rotazione del piano del disegno in Pianta 1368
Ruota Attorno 710
Ruota il Piano attorno all’Asse X’ di 90 ° a destra 857
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Ruota il Piano attorno all’Asse X’ di 90 ° a
sinistra 857
Ruota il Piano attorno all’Asse Y’ di 90 ° a destra 857
Ruota il Piano attorno all’Asse Y’ di 90 ° a
sinistra 857
Ruota il Piano attorno all’Asse Z’ di 90 ° a destra 857
Ruota il Piano attorno all’Asse Z’ di 90 ° a
sinistra 857
Ruota l’intera Pianta 2D 1368
Ruota la Vista 3D 988
Ruota Vista 3D 989

S
SAT 1235
Sblocca 370
Sblocca tutto 370
Sbloccare un oggetto 370
Scaffale 960, 2145
Scala 934, 1017
Scala del Lucido 110
Anche il Testo 111
Tutti i Lucidi 111
Scala Marcatori 285
Scala Oggetti 408, 828
Scala reale 113
Scale a chiocciola 939
Scale a due rampe 938
Scale a ventaglio a 180° 938
Scale a ventaglio a 90° 937
Scale rette 934
Scanner 3D 1234
Scarpata 2223
Scegli posizione database 1940
Scelta Colore 321
Scena di illuminazione 2042
Scene
animare 2044
gestire 2042
modificare 2043
registrare 2042
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rimuovere 2043
Scheda collegata 613
Schedari 12
creazione 609
Elenco dei Campi 616
scollegare 613
Schedario 2393
Scollega Schedario/Simboli 624
Scollegare gli Schedari 613
Scomponi 452, 756
Script 12, 110
personalizzati di selezione 2483
personalizzati di visibilità 2485
Script di modifica degli oggetti 1374
Scrivania 960
SDK 2483
Segmento di feedback 10
Seleziona Attributi 331
Seleziona gli oggetti coincidenti 59, 97
Seleziona gli oggetti contigui 59, 452
Seleziona i Muri 1537
Seleziona i Paranchi a catena 2065
Seleziona le Guide 124
Seleziona lo Stile Oggetto Nella Gestione
Risorse 1707, 1750
Seleziona simili 354
Seleziona tutto 97
Seleziona vertice nelle Informazioni 346, 833
Selezionare
e fare una copia di un oggetto 96
Selezione 94
di bordi 727
di facce 728
Script personalizzati 2483
Selezione forzata 58, 154, 171
Selezione inversa 93, 109
Selezione personalizzata 2483
Selezione precedente 97
Semisfera 693
Semplifica i Poligoni 413
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Semplifica i Poligoni 3D 1817
Semplifica la Mesh 699
Sensibile al contesto (Aiuto) 4
Separa 395
Separare un Gruppo 395
Sequenze di Rendering 1126
Servizi Cloud
Box 1443
Dropbox 1443
Google Drive 1443
OneDrive 1443
Set di ricerca 361
Seziona 839, 842
Sezione Cavo Circolare 966
Sezione Cavo Quadrato 966
Sezione Cavo Rettangolare 966
Sezione DTM 1878
Sezione IPE HE 966
Sezione IPN 967
Sezione L 967
Sezione LU 967
Sezione UPN 967
Sezioni trasversali 742, 779
Sfera 692
Sfondi HDRI 1041
Sfondi Renderworks 1068
Sgancia il documento attivo 23, 72
Shader Colore
creare 1017
Shapefile 1234, 1261, 1285, 1287, 1424
SHP 1234, 1261, 1285, 1287
SIA 51
Simboli
applicare le texture 1064
importare 1990
Simbolo
apparecchio multicircuito 2027
Simbolo 2D 593
Simmetria 239
Sincronizza Schedario 2397
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Sistema di Aiuto 4
Sistema le teste dei Muri 1555
Sketch 2344
Stili 2340
SketchUp 1234
SmartCursor 201, 1
Smussa 454
Smussatura 779
Software Developer’s Kit 2483
Solai 1584
Componenti del Solaio 1600
Modalità di associazione dei Solai ai Muri 1589
Modificare i Solai 1603
Sostituire gli Stili Solaio 1599
Stili Solaio 1591
Tecniche di costruzione 1585
tecniche per 1585
Solaio 1585
Sole fisico 2130
Somma Aree 2420
Somma Perimetri 2424
Somma Superfici 459
Sorvola 981
Sostituire Simboli nel disegno 597
Sostituisci Apparecchi 2022
Sostituisci con Simbolo 598, 1432
Sottotetto 1649
Sottrai 839, 841
Sottrai Oggetto 3D a Solaio 1605
Space Planning 1467
Creare l’impronta di un edificio 1506
Creare Muri dagli Spazi 1502
Creare Spazi da Muri esistenti 1469, 1504
Diagramma a bolle 1515
Diagramma di sovrapposizione 1516
Disegnare Spazi con lo Strumento Spazio 1469
Le matrici di adiacenza 1512
Punteggio di adiacenza 1516
Studiare gli Spazi 1506, 1511
Usare etichette personalizzate 1495
SpaceNavigator 991
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Spazio 1468
Spazio 3D 12
Specchia 381
Specchia 2D 714
Spessori Linee 279
Spessori linee 134
Spezza 432
Spezza congiunzione 433
Spianata con un bordo di contenimento 1842
Spirale 250
Sposta la Pagina 680
Sposta la Vista 3D 987
Spostamento da tastiera 389
Spostare
gli oggetti 86
Squadratura e Cartiglio 653
Stampa 677
aggiornare 2024
Area di 121
Legende di etichette 1998
Spostare l’Area di stampa 680
Standard
Architettonici 51
di quotatura personalizzati 51
giapponesi 51
svizzeri 51
Standard Quotature
American Society of Mechanical Engineers 51
British Standards Institute 51
International Standards Organization 51
Standard Architettonici 51
Standard giapponesi 51
Standard svizzeri 51
Stile Renderworks 1108
Stili muro 1533
Stili Renderworks 1107
Stili Solaio 1591
Strada (NURBS) 1861
Strada (poligonale) 1858
Strada (speciale) 1859
Strum./Attrib. personali 2487
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Strumenti 10
Adatta Immagine 2173
Allinea al Piano 861
Allinea e Distribuisci 2015
Analisi 766
Annotazione 484
Annotazione Dettaglio 2321
Apertura 949
Apparecchio illuminazione 2009, 2026
Arco 245
Area Parcheggio 961
Area Territorio 1955
Armatura CA 963
Arrotondamento 781
Attributi Mappatura 316, 318, 1053
Basculante 1621
BIMobject 2140
Bocca di lupo 2096
Campitura casuale 2193
Cancella Oggetti 368
Cassettiera 961
Cerchio 239
Cerchio massimo 1436
Clotoide 2216
Compila Scheda 620
Congiungi Componenti Muri 1546
Congiungi e Interseca 422
Congiungi isolanti 2234
Congiungi/Combina 427, 732
Congiunzione a T 1555
Congiunzione ad arco 1555
Congiunzione Muri 895
Connessione Spazi 1515
Cono 694
Correzione 2365
Crea Apertura 440
Crea Collegamento 2027
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