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Abbiamo il piacere di presentarti le eccezionali qualità della 

performance di Vectorworks 2019. Siamo felici di condividere 

con te una vasta gamma di miglioramenti e di nuove opzioni 

che si concentrano sulla qualità del software, ma anche sulla 

qualità dell’esperienza di utilizzo. In questa ultima versione 

abbiamo analizzato i flussi di lavoro e gli schemi di utilizzo più 

sfruttati e abbiamo aggiunto nuove capacità per rendere gli 

obiettivi di tutti i giorni ancora più semplici da raggiungere.  

Comincia subito — Libera la tua creatività. Fai design con 

Vectorworks 2019. 
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SEMPLIFICA 
IL TUO LAVORO
L’efficienza e la produttività sono fattori critici 

ed è necessario avere gli strumenti adatti per 

completare i lavori in tempo e nel rispetto 

dei budget. I miglioramenti di Vectorworks 

2019 aiutano a collaborare senza problemi 

e a condividere i progetti, le presentazioni 

e i le tavole costruttive, lasciandoti libero 

di lavorare rapidamente e di essere più 

produttivo che mai
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01 SEMPLIFICA IL TUO LAVORO

Sei passato a lavorare in 3D. Ora, ottimizza lo sforzo creando in maniera efficiente 

disegni in 2D per i tuoi modelli 3D e BIM. Con la nuova capacità di creare componenti 

2D per gli oggetti ibridi avrai il completo controllo sul livello di dettaglio visualizzato 

dai tuoi simboli e oggetti parametrici. Facendo un semplice clic con il pulsante 

destro del mouse puoi modificare i dettagli e la visualizzazione di un qualsiasi 

oggetto ibrido 2D/3D in modo che sia disegnato esattamente come vuoi in pianta, 

nei prospetti o nelle sezioni.

 PERSONALIZZA I TUOI PROGETTI CON I

COMPONENTI 2D  
 PER GLI OGGETTI IBRIDI



Abbiamo aggiunto set dati BIM a tutti i simboli architettonici per rendere più 

semplice interscambiare dati BIM con i collaboratori. Ora tutti gli oggetti disegnati 

tramite Vectorworks sono compatibili con le ultime versioni di IFC (IFC2X3, IFC4) 

e COBie (v2.4)

 BENEFICI CON  

 LIBRERIE DI RISORSE 
PRONTE PER IL BIM
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 RISPARMIA TEMPO CON LE

ETICHETTE DATI
Il tuo flusso di lavoro viene certamente migliorato quando aumenta la flessibilità 

lavorativa. Il nuovo strumento Etichetta Dati di Vectorworks 2019 offre un metodo 

facile e coerente per etichettare e visualizzare i dati relativi agli oggetti parametrici 

e ai Simboli nei tuoi progetti e nelle Viewport. Puoi applicare etichette a livello 

individuale e puoi anche applicarle in automatico a più oggetti, il tutto avendo il 

controllo completo sull’aspetto grafico delle etichette. Ciò ti permetterà di risparmiare 

tempo e semplificare il processo di gestione dei dati visualizzati nei tuoi progetti.

01 SEMPLIFICA IL TUO LAVORO
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01 SEMPLIFICA IL TUO LAVORO

Le operazioni di consegna dati a partire da modelli BIM sono diventate ancora più 

semplici. A differenza di altri software BIM che producono report COBie di sola lettura, 

Vectorworks Architect 2019 è dotato di un controllo bidirezionale. Modifica il modello 

BIM e il Foglio Elettronico COBie verrà automaticamente aggiornato oppure aggiorna 

i dati nel Foglio Elettronico COBie ed ottieni una modifica diretta del modello.

 SEMPLIFICA LA GESTIONE DEI DATI CON I 

 REPORT COBIE

 MIGLIORIE A  
MARIONETTE
Sempre di più i progettisti riconoscono i benefici della tecnologia 

di visual-scripting integrata in Vectorworks, che permette di 

automatizzare alcune operazioni e risparmiare tempo. Abbiamo 

incluso parecchi miglioramenti di fruibilità e nuovi “nodi” per 

rendere il Modulo Marionette più semplice e potente.
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In un progetto BIM, controllare e filtrare quali oggetti e dati IFC vengono esportati è la chiave 

per una collaborazione fruttuosa. Le modifiche nella mappatura dati IFC in Vectorworks 

forniscono al BIM Manager un maggiore controllo sull’esportazione IFC. È possibile definire 

filtri di esportazione personalizzati e specificare dati per sotto-oggetti, in modo da garantire 

un controllo ottimale nello scambio di modelli BIM con i collaboratori.

 OPERAZIONI openBIM IN  

 ESPORTAZIONE IFC 

SCHEDARIO 
PERSONALE
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01 SEMPLIFICA IL TUO LAVORO

Ora è possibile applicare modifiche alle immagini direttamente dall’interno di 

Vectorworks. Non c’è bisogno di esportare le immagini su altre applicazioni di 

modifica come Photoshop® o Illustrator®. La nuova funzione Effetti Immagine opera 

direttamente sulle Viewport o sulle bitmap importate e permette di intervenire sulle 

tavole di presentazione direttamente da Vectorworks 

 SEMPLIFICA LA CREAZIONE DELLE TAVOLE CON GLI 

 EFFETTI IMMAGINE



13

NOVITÀ 2019

Grazie alla nostra nuova integrazione con Bluebeam® Studio Prime, abbiamo reso 

più semplice lavorare con file PDF importati. Nuove opzioni permettono di attivare o 

disattivare le annotazioni; abbiamo migliorato l’agganciamento; possiamo controllare 

i riempimenti di sfondo; possiamo ridimensionare e allineare rapidamente diversi PDF 

allo stesso tempo.

 AUMENTA L’EFFICIENZA CON  

PDF MIGLIORATO
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01 SEMPLIFICA IL TUO LAVORO

Grazie ai più recenti aggiornamenti nella tecnologia Teigha® BIM della Open Design 

Alliance, gli utenti Vectorworks possono ora importare in sequenza le Famiglie 

Revit®, rendendo più semplice incorporare oggetti e convertire elementi costruttivi 

da un modello Revit in oggetti nativi di Vectorworks. Ciò costituisce un enorme 

miglioramento per i clienti Revit che migrano a Vectorworks e rende più semplice 

accedere ai contenuti disponibili in formato Revit.

 MIGLIORIE ALLA IMPORTAZIONE DA 
REVIT
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Ottieni sezioni ad alta qualità del tuo modello senza perdere tempo con continui e ripetitivi 

aggiustamenti. Vectorworks 2019 dispone di nuovi controlli di visualizzazione degli attributi 

e di un nuovo menu contestuale che permette di generare le sezioni direttamente dai 

Marcatori di sezione o dalle Linee di sezione non collegate. Si possono creare tavole migliori 

generando una linea di profilo che enfatizza il taglio delle sezioni. Inoltre ora è possibile 

effettuare un override sulla visibilità degli oggetti posti davanti o dietro al piano di taglio, 

utilizzando spessori e stili di linea differenziati. I controlli di visibilità degli oggetti sono 

ora identici per sezioni orizzontali o verticali.

 SEMPLIFICA LA CREAZIONE DI 

SEZIONI E PROSPETTI



02  MIGLIORA 
I TUOI PROCESSI DI MODELLAZIONE
Vectorworks 2019  fornisce più opportunità che mai  
per ottimizzare i processi di modellazione. Non importa 
la dimensione o il tipo di progetto: Vectorworks è in 
grado di fornire funzionalità di modellazione affidabili 
e intuitive per aiutarti a risparmiare tempo e ottenere 
risultati eccellenti.



ONE BUCKET AT A TIME PAVILION 
IMMAGINE DI 5468796 ARCHITECTURE

NOVITÀ 2019
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02 MIGLIORA I TUOI PROCESSI DI MODELLAZIONE

Ora è possibile usare il Volume di sezione con le Viewport sui Lucidi presentazione. 

Vectorworks permette di utilizzare tale funzione con ogni vista o stile di rendering, 

garantendo efficienza e capacità di creare sezioni, prospetti e disegni di presentazione.

 CREA PRESENTAZIONI CON LE OPZIONI DEL 

VOLUME DI SEZIONE
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Abbiamo espanso il nostro supporto degli stili di catalogazione per elementi 

architettonici, fra cui i cabinet per le cucine. Ora è possibile definire e specificare dati 

di catalogo definiti dai produttori: controllando gli oggetti in base allo  stile di catalogo, 

si possono modificare rapidamente i dati architettonici degli oggetti, risparmiando 

tempo nelle specifiche dei materiali. Vectorworks ora supporta questa capacità di 

stile anche per gli oggetti parametrici sviluppati da terze parti.

 RISPARMIA TEMPO CLASSIFICANDO CON I

NUOVI CATALOGHI

MIGLIORA I TUOI PROCESSI DI MODELLAZIONE

-6

La versione in italiano di Vectorworks dispone di una funzione per importare le 

immagini in formato SVG: si tratta di un formato vettoriale molto popolare sul web, 

che offre la possibilità di sfruttare illustrazioni ad alta risoluzione realizzate con 

applicazioni di grafica vettoriale.

IMPORTAZIONE IMMAGINI IN  

FORMATO SVG 
(SOLO VERSIONE ITALIANA)
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Ogni anno continuiamo a migliorare le nostre funzioni di modellazione tramite 

suddivisione delle superfici, basate sulla libreria OpenSubdiv di Pixar. Lo strumento 

Modifica Suddivisione permette di vedere rapidamente come le suddivisioni appariranno 

grazie a una delle cinque modalità di iterazione della suddivisione, rendendo possibile 

passare da una forma generica a quella desiderata in meno tempo.

Il Reality capture si è trasformato rapidamente da un processo costoso, che richiedeva 

tecnologie avanzate e per pochi esperti, in una tecnologia largamente accessibile 

che può avere un grande impatto sul flusso di lavoro progettuale. Vectorworks  2019 

permette di lavorare con le Nuvole di Punti (Point Cloud) in modo più semplice e veloce. 

È stata aggiunta l’importazione di  file in formato PLY; ci sono nuovi controlli per gestire 

la densità e ripulire automaticamente i dati dalla Nuvola di Punti ed ora è possibile 

tracciare un reticolo di selezione per eliminare dei dati non utili. Un nuovo comando 

Unisci Nuvole di Punti permette di creare un singolo modello a partire da più scansioni 

separate e una nuova opzione di colorazione permette di impostare dei limiti di altezza 

per le varie regioni, in modo da connotare delle zone in base alla posizione dei punti.

MIGLIORIE ALLA GESTIONE DELLA 

NUVOLA DI PUNTI

VELOCIZZA LA MODELLAZIONE CON LE 

 ITERAZIONI DI 
SUDDIVISIONE



Avere un modello 3D di uno stanza è incredibilmente vantaggioso per comprendere il 

proprio progetto in ogni stadio dello sviluppo. Con gli ultimi miglioramenti apportati 

agli oggetti di tipo “Spazio” è possibile fare in modo che la loro volumetria si adatti 

ai pavimenti e ai soffitti, creando così rappresentazioni più accurate di volumi, aree, 

calcoli e visualizzazioni delle stanze.

22

02

MIGLIORA LA MODELLAZIONE DI  

SOFFITTI E PAVIMENTI 
INCLINATI 
PER GLI OGGETTI SPAZIO

MIGLIORA I TUOI PROCESSI DI MODELLAZIONE
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SPACE PLANNING MIGLIORATO CON GLI  

STILI DEGLI SPAZI
Vectorworks comprende l’importanza dello Space Planning e ha sempre offerto una 

vasta gamma di funzioni per la pianificazione degli spazi al fine di semplificare il 

processo di progettazione. Nella sua ultima versione, gli oggetti spazio di Vectorworks 

supportano l’uso degli Stili, in modo da rendere più efficiente la creazione e la gestione 

dei propri spazi in base alle tipologie di utilizzo, di colore o di Categoria.



03  OTTIENI
UNA QUALITÀ ECCEZIONALE
Ascoltare i clienti è sempre stato un nostro vanto. 
Sappiamo che amano la tecnologia innovativa che 
continuiamo a creare e ci sforziamo di fornire la qualità 
migliore possibile per tutti i prodotti Vectorworks. 
Con Vectorworks 2019 abbiamo dato ascolto ai consigli 
che ci sono pervenuti e ci siamo impegnati a fondo 
su alcuni miglioramenti che siamo sicuri verranno 
apprezzati fin dal primo utilizzo.



HOPE RANCH RESIDENCE 
 IMMAGINE DI BLACKBIRD ARCHITECTS

WHAT’S NEW 2019
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Il Vectorworks Graphics Module (VGM) è stato migliorato per utilizzare una metodologia 

on-demand di tassellizzazione degli oggetti, che permette di elaborare solo le 

geometrie che necessitano di essere visualizzate. In questo modo si ottiene una 

accelerazione significativa nella lettura dei documenti e nella visualizzazione dei 

progetti anche di grandi dimensioni. 

COLLABORAZIONE MIGLIORATA IN  

IMPORT-EXPORT 
IN DWG
Quando si collabora con altri studi ci si aspetta che le informazioni che si condividono 

siano accurate e facili da gestire. Con i miglioramenti alla mappatura per Lucidi o 

Categorie nelle importazioni DWG, avrai a disposizione una procedura di importazione 

che non richiede sforzo manuale per rinominare e organizzare le informazioni dei file 

DWG. Una nuova opzione di pulizia permette di cancellare i layer  vuoti e gli oggetti 

inutilizzati, in modo da ottenere un’importazione più pulita. Nuove opzioni forniscono 

inoltre un maggiore controllo durante l’esportazione di immagini e riempimenti, 

permettendo di ottenere esportazioni DWG da Vectorworks con una qualità maggiore.

OTTIENI UNA QUALITÀ ECCEZIONALE

RISPARMIARE TEMPO CON IL 

SUPPORTO 
MULTI-CORE 
DEL VECTORWORKS GRAPHICS MODULE



27

NOVITÀ 2019

LAVORA PIÙ RAPIDAMENTE CON IL  

VECTORWORKS
 GRAPHICS MODULE
SUI LUCIDI PRESENTAZIONE

Il Vectorworks Graphics Module (VGM) costituisce un’eccezionale tecnologia di disegno 

grafico dello schermo che rende possibile apprezzare la generazione delle tavole in 

maniera rapida, semplice e affidabile mentre si utilizza Vectorworks. Con quest’ultima 

versione, i Lucidi presentazione vengono rigenerati usando una tecnologia multi-threading 

che sfrutta appieno la GPU del computer. In questo modo tutte le operazioni di zoom 

e panoramica vengono effettuate alla massima velocità possibile.  
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Con i miglioramenti al Cartiglio apportati in Vectorworks 2019 si possono gestire da un 

singolo progetto i cartigli usati in diversi documenti, senza badare a quanti documenti 

sono incorporati nel progetto.

GESTIONE SEMPLIFICATA DEI 

CARTIGLI 
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NAVIGAZIONE MIGLIORATA CON I 

 FILTRI DI LUCIDI
E CATEGORIE  
Effettuare una ricerca in un lungo elenco per trovare un Lucido o una Categoria è una 

gran perdita di tempo. In Vectorworks 2019 è possibile trovare istantaneamente ciò 

che si sta cercando digitando una parola chiave o usando filtri per mostrare Categorie 

o Lucidi in base a specifiche proprietà. Essere in grado di lavorare con liste filtrate e 

trovare all’istante Categorie e Lucidi migliora significativamente la produttività.

SEARCH AND FILTER LAYERS AND CLASSES - ARCH
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Il Modulo StairLogic ha subito diversi miglioramenti: è ora possibile modellare gli scalini 

di partenza e di arrivo in modo personalizzato per affrontare ogni scenario progettuale; 

si può accedere in modo più semplice ai modelli di scale tramite il Selettore Risorse 

ed è più facile effettuare le connessioni tra scale e solai.

AUMENTA LA TUA EFFICIENZA CON LE 

SCALE MIGLIORATE 

OTTIENI UNA QUALITÀ ECCEZIONALE
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Si possono sfruttare le nuove capacità di quotatura di Vectorworks che permettono 

di aggiungere simultaneamente più quote ad una quotatura in catena e separare 

rapidamente una quotatura in catena in due elementi disgiunti, in modo da gestire 

più efficientemente le modifiche alle misure dei propri progetti .

Le funzioni di condivisione dei progetto sono state ottimizzate per risolvere i problemi 

di uso comune. Abbiamo aggiunto funzioni di salvaguardia per prevenire cancellazioni 

accidentali dei lavori quando diversi utenti hanno privilegi da amministratore all’interno 

di un progetto. Inoltre è possibile avviare una procedura di diagnostica per verificare se 

sussistono problematiche di performance ed effettuare azioni correttive.

GESTIONE MIGLIORATA CON  

DIAGNOSTICA DEI 
PROGETTI CONDIVISI

Nella versione 2019 si ha un accesso facilitato alle impostazioni per controllare la 

sensitività dello strumento Sorvola, in modo da rimanere in assoluto controllo dei 

movimenti della camera in 3D.

MIGLIOR CONTROLLO SULLA SENSIBILITÀ DELLA 

MODALITÀ SORVOLA

GESTISCI CON SEMPLICITÀ LE MODIFICHE ALLE  

 QUOTATURE 
IN CATENA



04 MIGLIORA
IL DESIGN DEL TERRITORIO
Vectorworks semplifica il flusso di lavoro nelle fasi di 
design, presentazione, documentazione e interscambio 
BIM. A differenza di altri software, Vectorworks ha 
la flessibilità necessaria per supportare un intero 
progetto dall’inizio alla fine, con strumenti creati 
specificatamente per i professionisti del paesaggio. 
Scopri le novità di Vectorworks Landmark 2019



BARANGAROO RESERVE  
IMMAGINE DI PWP LANDSCAPE ARCHITECTURE
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In precedenza valutare un progetto che contiene percorsi e svolte dei veicoli era un 

processo per tentativi che poteva richiedere molto tempo. Grazie alla nuova partnership 

con Transoft Inc. abbiamo semplificato le operazioni di valutazione delle possibilità di 

marcia e condizioni di accesso dei veicoli. Con il nuovo browser AutoTURN® Online di 

Vectorworks è sufficiente caricare un progetto, scegliere un veicolo, effettuare una 

simulazione ed esportare i risultati nuovamente nel proprio progetto.

SIMULA LA SVOLTA DEI VEICOLI CON

 AUTOTURN ONLINE
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MIGLIORA IL DESIGN DEL TERRITORIO04

MODELLAZIONE DEL TERRENO CON   

 SCULTURA 3D
A differenza di SketchUp o Rhino, le funzioni di scultura per la modellazione del 

territorio nei prodotti BIM di Vectorworks può venire utilizzata sia sulle geometrie 

che sui modelli parametrici del terreno, in modo da poter effettuare l’analisi e 

calcolare gli effetti delle proprie modifiche senza la necessità di utilizzare programmi 

specializzati aggiuntivi o addirittura prodotti completamente differenti. Con la versione 

2019 è possibile modellare rapidamente, facilmente e intuitivamente un terreno, 

utilizzando varie funzioni di Vectorworks per la modellazione diretta della geometria.
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Il comando Scegli sorgente Dati Piante permette di aprire il Database Piante usato 

nelle precedenti versioni oppure un nuovo Catalogo Piante, che permette di accedere 

anche a database online. Questa nuova capacità di controllo dei cataloghi può aiutare 

a lavorare più efficientemente con i database piante e fa risparmiare tempo.

ACCESSO SEMPLIFICATO AI 

CATALOGHI PIANTE
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Creare piani di piantumazione è sempre stato uno dei punti di forza di Vectorworks 

Landmark e per mantenere questa forza, la nuova versione fornisce significativi 

miglioramenti all’interfaccia utente nei dialoghi delle impostazioni, che rendono il 

processo di piantumazione più diretto e semplice da imparare per i nuovi utenti, pur 

mantenendo le funzionalità più avanzate.

SEMPLIFICA LA CREAZIONE DEI

PIANI DI PIANTUMAZIONE 

MIGLIORA IL DESIGN DEL TERRITORIO

SEARCH AND FILTER LAYERS AND CLASSES - ARCH
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Miglioramenti all’oggetto Pavimentazione rendono possibile definire componenti 

come mattonelle, fughe, lastre in cemento, ghiaia, ecc. È anche possibile creare 

pavimentazioni inclinate, grazie all’integrazione delle funzionalità di drenaggio dei 

solai. In questo modo si ottiene un flusso di lavoro efficiente per specificare gli strati 

dei materiali di rivestimento e creare accurati preventivi dei materiali.

GUADAGNA IN EFFICIENZA CON I

COMPONENTI DELLE  
PAVIMENTAZIONI



05 CREA
SCENOGRAFIE MIGLIORI
Che tu stia lavorando al progetto di un palco 
luci, di una scenografia, di un film o allestendo 
un evento, Vectorworks è l’unica soluzione in 
commercio che offre la flessibilità necessaria 
a supportare l’intero processo di design. 
Ecco alcuni dei miglioramenti introdotti nella 
versione 2019 di Vectorworks Spotlight, 
Braceworks™ e Vision.
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 INSERIMENTO SEMPLICE DI FIXTURE E

OGGETTI SPOTLIGHT 
IN 3D 
Lavori sempre più in 3D per progettare i tuoi impianti luce, gli elementi scenografici 

e gli eventi? Perché allora limitarsi ad usare gli strumenti di Spotlight in 2D? Con 

Vectorworks Spotlight 2019 è possibile lavorare in 3D fin dall’inizio. Crea Palcoscenico 

e tutti gli altri comandi del menu Spotlight sono stati aggiornati per includere opzioni di 

aggancio più intuitive e comportamenti 3D che individuano automaticamente gli agganci 

fra le superfici. Non sarà più necessario cambiare vista per muovere gli oggetti nella 

posizione corretta. Inoltre sarà possibile ruotare e allineare gli oggetti in ogni vista 3D 

utilizzando lo strumento Rotazione.
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Vectorworks ha avviato una partnership con MA Lightning e Robe Lighting per creare 

un nuovo formato standard non proprietario conosciuto come General Device Type 

Format (GDTF). Il formato si è diffuso molto rapidamente, con un supporto unificato 

da molte delle più grandi aziende dell’industria dello spettacolo. Per sfruttare questa 

tecnologia abbiamo creato My Virtual Rig (MVR). MVR è un contenitore di file in 

formato aperto che impacchetta i file GDTF per tutte le fixture inserite nel progetto, 

insieme a un modello 3D completo della scena e ai dati che descrivono la posizione 

degli elementi 3D. Ciò permette di condurre in semplicità le proprie visualizzazioni 

con Vision e trasferire direttamente il progetto Vectorworks alla propria console. Il 

formato GDTF è già supportato dalla console grandMA3® e presto verrà supportato 

da più di venti fra i più grandi produttori di apparecchi di illuminazione.

A differenza di altre applicazioni software che non hanno un modo agevole di rappresentare 

le etichette per le fixture verticali, Vectorworks Spotlight offre un controllo diretto su 

come visualizzare le etichette 3D per le luci, in qualsiasi vista.

PIÙ CONTROLLO CON LE

MIGLIORIE ALLE  
LEGENDE ETICHETTE

SCOPRI UNA MIGLIORE COLLABORAZIONE
CON LE CONSOLE GRAZIE A

MY VIRTUAL RIG 
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Gli oggetti Schermo video e Multi-schermo sono dotati di una nuova modalità di inserimento 

che permette di definire direttamente la distanza di proiezione durante l’inserimento: il lavoro 

risulta più efficiente e si può impostare in modo visuale la posizione degli schermi.

MIGLIORA  LA TUA PRECISIONE CON LA

 MODALITÀ DI CREAZIONE 
 DEGLI SCHERMI VIDEO

 MIGLIORIE AGLI

APPARECCHI DI 
ILLUMINAZIONE
Capita spesso di avere un’idea di quali fixture si vogliono usare e di come si voglia 

assegnare una numerazione. Le nuove modalità degli Apparecchi di illuminazione  

fanno risparmiare una grande quantità di tempo permettendo di specificare, prima 

dell’inserimento, la modalità e le preferenze di numerazione automatica. Ora non 

sarà più necessario inserire una fixture e ritornare indietro per definire la modalità 

e il numero.
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Spotlight ora dispone di un metodo ottimizzato per inserire sulle tavole di documentazione 

numerazioni anche molto complesse in tempi più rapidi e con più flessibilità. Funziona su diverse 

tipologie di oggetti con qualsiasi tipo di proiezione ed è progettato per venire configurato con 

schemi di numerazione specifici per la produzione industriale specializzata.

MIGLIORA L’EFFICIENZA CON IL COMANDO

NUMERAZIONE DI 
VECTORWORKS SPOTLIGHT
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Il Modulo Braceworks dispone ora di una funzione che permette di avere una migliore 

comprensione di come vengono sollecitati i tralicci: è possibile simulare lo stress sulla 

struttura sia in vista Alto/Pianta che nelle viste 3D.

EVIDENZIA LE PROBLEMATICHE CON LA  

MAPPA TERMICA DI
BRACEWORKS

RI
GG

IN
G
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Braceworks offre ora un insieme di funzioni per creare e calcolare  le specifiche 

dei bridle, per inserire i componenti necessari a ottenere la lunghezza utile e per 

calcolare le reazioni alle forze di flessione tramite il motore di calcolo strutturale 

di Braceworks. È possibile generare una lista completa dei componenti e dei 

diagrammi di montaggio utilizzando schemi a 2, 3 o 4 punti di ancoraggio e 

persino schemi con bridle sovrapposti.

ANALISI DEI BRIDLE CON 

 BRACEWORKS 

SC+6+6

Nome Abbreviato Q.tà
S.T.A.C. Chain SC 3
Shackle 1.5t S1.5 17
Steel 100 1 3
Steel 30 0,3 2
Steel 300 3 1
Steel 600 6 8

3’1.4”

SC+6+6+1

11.22”

SC+6+6+1

11.22”

6+6+1+0,3

3’1.4”

Diagramma setup Bridle
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Contare manualmente le linee dei tralicci ed ottenere un elenco su Excel fa parte del 

passato! Con la funzione di Braceworks 2019 per sostituire i tralicci, è possibile adattarsi 

alle modifiche dei requisiti di una specifica produzione, intervenendo rapidamente su 

una tipologia di tralicci per sostituirli con un’altra disponibile a magazzino e mantenere 

comunque la coerenza globale del progetto. È inoltre possibile modificare le componenti 

di un sistema di tralicci esistente e rimpiazzare la tipologia di traliccio e/o il produttore 

senza dover modificare manualmente i dati di ogni traliccio .

MODIFICHE VELOCI CON LE FUNZIONI DI

SOSTITUZIONE DEI 
TRALICCI

RI
GG

IN
G



TRALICCIO VERTICALE

BRACEWORKS AUTO-CONNECT 
(INCLUDES: CORNER CONNECT AND VERTICAL TRUSS SELECTIONS)
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Il modulo Braceworks supporta tutte le tipologie di tralicci, gestisce tutte le combinazioni di connessione 

ed orientamento, inclusi i supporti di montaggio a terra. Il motore di connessione automatica è stato 

migliorato ed è in grado di gestire i tralicci verticali e le connessioni maschio-femmina; è stato inoltre 

ottimizzato per gestire in maniera corretta ed efficiente anche i tralicci triangolari.

PROGETTA CON FACILITÀ TRALICCI VERTICALI 
CON IL NUOVO MOTORE DI

CONNESSIONE AUTOMATICA
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VISION - PERFORMANCE GAINS

Sappiamo che vi è capitato: state lavorando ad uno show  e volete incontrare un 

committente che vuole avere un’anteprima del vostro progetto, ma non riuscite 

a trovare la chiave di protezione per usare il software. Ora abbiamo una versione 

senza chiave di Vision che utilizza una protezione della licenza basata su internet, 

per poter accedere a Vision da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

SCOPRI LA LIBERTÀ DI USARE LE 

LICENZE VISION 
SENZA DONGLE

PR
EV

IZ
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VISION - PERFORMANCE GAINS

MIGLIORAMENTO DELLE

PERFORMANCE 
 7X PIÙ VELOCE
CON UN MIGLIOR RENDERING IN TEMPO REALE

Questa è la versione di Vision che stavi aspettando! Abbiamo riscritto il nostro 

motore di rendering ed abbiamo effettuato un tuning delle performance di Vision in 

modo da ottenere un notevole investimento sulla qualità generale dell’interfaccia. 

La versione 2019 dispone di un rendering di qualità ancora maggiore, permette di 

avere luci speculari e impostazioni di attenuazione, gestisce file più complessi e un 

frame-rate migliorato. Inoltre è ora possibile registrare e richiamare le informazioni 

di rendering e le interazioni presenti in un documento Vision: in questo modo è più 

semplice impostare l’aspetto e l’interazione dei controlli e del rendering di Vision.
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 2019

TABELLA NOVITÀ
F

FUNDAMENTALS

A

ARCHITECT

L

LANDMARK

S

SPOTLIGHT

B  

BRACEWORKS

V   

VISION

D  

DESIGNER 

SEMPLIFICA IL TUO LAVORO
Personalizza i tuoi progetti con i  

Componenti 2D per gli oggetti ibridi

Benefici con librerie di risorse pronte per il BIM

Risparmia tempo con le Etichette Dati

Migliorie a Marionette

Semplifica la gestione dei dati con i Report COBie

Operazioni openBIM in esportazione IFC

Semplifica la creazione delle tavole con gli Effetti immagine

Aumenta l’efficienza con PDF migliorato

Migliorie alla importazione da Revit

Semplifica la creazione di sezioni e prospetti

MIGLIORA I TUOI PROCESSI DI MODELLAZIONE
Crea presentazioni con le opzioni del Volume di sezione

Risparmia tempo classificando con i nuovi cataloghi

Importazione immagini in formato SVG (solo versione italiana)

Migliorie alla gestione della Nuvola di Punti

Velocizza la modellazione con le iterazioni di Suddivisione

Migliora la modellazione di soffitti e pavimenti 

inclinati per gli oggetti Spazio

Space Planning migliorato con gli stili degli Spazi
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F

FUNDAMENTALS

A

ARCHITECT

L

LANDMARK

S

SPOTLIGHT

B  

BRACEWORKS

V   

VISION

D  

DESIGNER 

OTTIENI UNA QUALITÀ ECCEZIONALE
Risparmiare tempo con il supporto multi-

core del Vectorworks Graphics Module

Collaborazione migliorata in import-export in DWG

Lavora più rapidamente con il Vectorworks 

Graphics Module sui Lucidi presentazione

Gestione semplificata dei Cartigli

Navigazione migliorata con i Filtri di Lucidi e Categorie

Aumenta la tua efficienza con le Scale migliorate

Gestione migliorata con diagnostica dei progetti condivisi

Miglior controllo sulla sensibilità della modalità Sorvola 

Gestisci con semplicità le modifiche alle quotature in catena

MIGLIORA IL DESIGN DEL TERRITORIO
Simula la svolta dei veicoli con AutoTURN Online

Modellazione del terreno con Scultura 3D

Accesso semplificato ai cataloghi piante

Semplifica la creazione dei piani di piantumazione

Guadagna in efficienza con i componenti delle Pavimentazioni
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 2019

TABELLA NOVITÀ
F

FUNDAMENTALS

A

ARCHITECT

L

LANDMARK

S

SPOTLIGHT

B  

BRACEWORKS

V   

VISION

D  

DESIGNER 

CREA SCENOGRAFIE MIGLIORI
Inserimento semplice di fixture e oggetti Spotlight in 3D

Scopri una migliore collaborazione con le 

console grazie a My Virtual Rig

Più controllo con le migliorie alle Legende Etichette

Migliorie agli Apparecchi di illuminazione

Migliora  la tua precisione con la modalità 

di creazione degli Schermi Video

Migliora l’efficienza con il comando 

Numerazione di Vectorworks Spotlight

RIGGING
Evidenzia le problematiche con la 

mappa termica di Braceworks

Analisi dei Bridle con Braceworks

Modifiche veloci con le funzioni di sostituzione dei tralicci

Progetta con facilità tralicci verticali con il 

nuovo motore di connessione automatica

PREVIZ
Scopri la libertà di usare le Licenze Vision senza dongle

Miglioramento delle performance: 7x più veloce 

con un miglior rendering in tempo reale



MacOS 10.13 (High Sierra)  

MacOS 10.12 (Sierra) 

MacOS X 10.11 (El Capitan) 

Mac OS X 10.10 (Yosemite)

Windows 10 64-bit 

Windows 8.1 64-bit 

Windows 8 64-bit 

Windows 7 SP1 64-bit

PROCESSORE

64-bit Intel Core i5 (o AMD equivalente) o superiore

64-bit Intel Core i5 (o AMD equivalente) a 2GHz o superiore

64-bit Intel Core i7 (o AMD equivalente) a 3GHz o superiore

RAM 

 4GB o superiore 

 8GB-16GB o superiore

 16GB-32GB o superiore 

SCHEDA GRAFICA

  Scheda video compatibile OpenGL 2.1 con 1GB di VRAM o superiore

  Scheda video dedicata compatibile OpenGL 2.1 con 2GB-4GB di VRAM o superiore

  Scheda video dedicata compatibile OpenGL 2.1 con 4GB di VRAM o superiore

  Scheda video dedicata compatibile OpenGL 3.0 con 48GB di VRAM o superiore

RISOLUZIONE SCHERMO  

Almeno 1920x1080 pixel o superiore (raccomandato)

REQUISITI NETWORK PER CONDIVISIONE DEI PROGETTI

La condivisione dei progetti richiede connessioni di rete ad alta velocità. Aumentando la 

larghezza di banda della rete, si ha un diretto miglioramento nelle prestazioni delle funzioni 

di condivisione del progetto. Network a bassa velocità possono fornire un’esperienza 

soddisfacente solo riducendo al minimo le operazioni di trasferimento (come la conferma 

delle modifiche al progetto o l’aggiornamento dei documenti di lavoro) quando si opera 

con file di grandi dimensioni.

REQUISITI 
DI SISTEMA
Le performance di Vectorworks e Vision possono variare in base a molteplici fattori, quali le configurazioni hardware e le tipologie di progetto.  

Per informazioni aggiornate sui requisiti minimi di sistema e sulle configurazioni raccomandate, vedere vectorworks.net/sysreq 

CODIFICA:

  Profilo entry-level    Profilo livello medio    Profilo livello alto    Profilo livello molto alto Vision
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